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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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A PAGINA 1 2

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

Il 2012 si preannuncia un anno complesso; la crisi che ha colpito il 
Mondo e l’Europa non è certo conclusa e gli effetti più negativi non 
sono stati, forse, ancora compresi fino in fondo. I vari commentatori, 
analisti, “esperti di ogni sorta” continuano a dirci che tutto cambierà, 
ciò che conoscevamo non tornerà più e che dovremo “aggiornare” i 
nostri modelli di riferimento. Spesso questi “opinionisti” sono gli stessi 
che, non troppo tempo fa, si dilettavano a tessere le lodi di un sistema 
economico, politico e etico che, di fatto, ha generato le cause che ci 
hanno portato qui... profeti ora, cortigiani allora. La nostra Nazione. 
l’Italia, proprio nei 150 anni dalla sua nascita come Stato Unitario Euro-
peo, si stà lentamente svegliando da un torpore durato troppo a lungo 
e gli Italiani, spero sempre più, stanno riscoprendo quei valori morali 
che sono alla base della convivenza civile.
“L’elogio del Furbo”, da sempre troppo affine al sentire italico, spe-
ro ceda sempre più spazio “al’encomio del’Onestà, della Solidarietà, 
della Legalità e del Senso Civico”.. tanti piccoli ma significativi segnali 
fanno ben sperare. Certo le piccole realtà come la nostra hanno rap-
presentato luoghi dove lo spirito di comunità era più forte e la presenza 
di tanto Volontariato lo dimostra... ma qualcosa anche qui, in questi 
anni, è mutato. Eccessivi personalismi , egoismi di parte, paura di ciò 
che non si conosce e che non si vuole conoscere sono un pericolo 
costante che può trasformare l’accoglienza in sospetto, la solidarietà in 
egoismo. È solo in un momento critico che si misura realmente il livello 
di “Comunità Solidale” di un paese e le recenti nevicate di febbraio mi 
hanno restituito un bel segnale.
Ho personalmente ricevuto molti complimenti, da Solarolesi e non, per 
il buon lavoro fatto dai Vigili, dagli Operai, dai Contoterzisti, e dagli in-

sostituibili Volontari della Protezione Civile, tutti insieme secondo un pia-
no preordinato che aveva l’obbiettivo di contrastare la neve ed il ghiaccio 
conseguente ; tutto ha funzionato al meglio anche se non ci si era certo 
“tarati” su 70 cm di neve ed una temperatura di -15° C. Ringraziamenti 
che volentieri giro a loro, veri protagonisti di quelle dure giornate, dove 
era difficile capire il giorno dalla notte e che ha visto tutti dare il massimo 
ottenendo risultati superiori , mi permetto di dire, alla media delle realtà 
limitrofe. Ma una cosa mi ha colpito... la disponibilità di molti Solarolesi 
a “darsi un mano”.
Chi ha pulito il suo ingresso e poi quello del vicino, chi ha chiamato 
mettendosi a disposizione per “spalare dove necessario” o chi, dotato 
di mezzi propri, ha “adottato” una pezzo di strada o un piazzale, tutti 
senza polemiche, senza pretendere, capendo che, quando è necessario 
, occorre rimboccarsi le maniche per il bene di tutti. Risorse umane im-
portanti, spontanee e gratuite che qualifica Solarolo, aldilà di statistiche 
o sondaggi, una vera Comunità capace di affrontare il futuro.

GRAZIE
Fabio Anconelli

sindaco@comune.solarolo.ra.it

Concessione della Medaglia d’Argento 
al Merito Civile al Gonfalone di Solarolo

Nel momento in cui andiamo in stampa la notizia non ci è 
stata ancora notificata formalmente dalla Prefettura, come 
è corretto tra Istituzioni, anche se sul sito del Quirinale è 
già presente. È doveroso ringraziare chi in questi anni, 
ha stimolato affinché si richiedesse questa onorificenza, 
l’ANPI locale, provinciale e nazionale che ha fortemente 
sostenuto questa nostra richiesta a tutti i livelli e la 
Prefettura che ci ha supportato concretamente nei diversi 
passaggi procedurali. Ritengo necessario sottolineare 
l’importanza di un riconoscimento che rende onore a quei Italiani che 
persero la vita nel nostro Territorio nella Seconda Guerra Mondiale e 
che, nei duri giorni del passaggio del fronte, lottarono fino al supremo 
sacrificio per mantenere viva la speranza di un futuro migliore per 
le proprie famiglie e per i propri figli. Questa medaglia ci aiuta a far 
conoscere alle nuove generazioni l’impegno ed il sacrificio di chi ci ha 
preceduto e che deve guidarci, come Comunità, nelle diverse sfide 
che ci attendono.

Il Sindaco
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Quest’anno, oltre alla richiestissima mostra 
delle opere delle artiste solarolesi presso 
gli esercizi commerciali che hanno aderito 
all’iniziativa, abbiamo voluto scolpire nel tempo, 

perché rimanga a futura memoria, il contributo 
che le donne di Solarolo hanno dato con il loro impegno e le 
loro lotte alla crescita della nostra Comunità. Lo abbiamo fatto 
presentando domenica 4 marzo in Sala Consiliare una targa in 
Ceramica, realizzata dal prof. Pier Luigi Minardi e commissionata 
dall’Assessorato alle Pari Opportunità, dove è incisa una dedica 
in onore delle donne.
Questo non vuole essere solo un gesto simbolico ma una 
testimonianza della ferma volontà di questa Amministrazione 
a proseguire nell’impegno fin qui profuso per dare visibilità e 
valore alle donne che, ampiamente oscurate dalla storia quasi 
sempre scritta dagli uomini, hanno partecipato attivamente ai 
processi storici contribuendo a determinare l’evoluzione delle 
società. La scesa in campo delle donne ha sempre significato, 
per esse, grandi rinunce, sacrifici e tantissima fatica ma, questo 
impegno portato avanti con determinazione e passione ha 
consentito loro di conquistare molti diritti, pur essendo ancora 
molto lontane dall’effettiva parità con l’altro sesso. Nonostante la 
copiosa produzione legislativa, dichiarazione d’intenti, protocolli 
e documentazione varia ad opera di organismi internazionali 
oltre che nazionali a favore di politiche che rimuovano gli 
ostacoli per favorire le Pari Opportunità, registriamo ancora 
oggi, specie nella nostra Italia, una forte discriminazione. Basta 
dare un’occhiata alle statistiche per scoprire che l’Italia risulta 
collocata nelle classifiche internazionali fra gli ultimi posti nei 
diversi ambiti della vita, politica, sociale, economica, istituzionale 
e lavorativa.. In alcuni casi addirittura dietro a paesi cosiddetti 
“in via di sviluppo”. Eppure, sempre per restare nell’ambito dei 
dati, da recenti ricerche emerge che le imprese dirette da donne 
sono quelle che meglio hanno retto e reggono la crisi e le aziende 
con prevalente presenza femminile sono quelle maggiormente 
produttive. Sono dati che ci dicono chiaramente che bisogna 

investire sulle donne, attivare politiche che favoriscano il loro 
inserimento nel mondo del lavoro, che garantiscano la parità 
salariale, pari opportunità di carriera, che sollevino le donne 
dal lavoro di cura che ricade per il 70% sulle loro spalle. C’è la 
necessità di ripensare a nuovi modelli organizzativi che vadano 
nella direzione della conciliazione dei tempi di vita e dei tempi 
lavorativi. Mettere in campo politiche che premiano quelle 
aziende che si dotino di strumenti organizzativi che consentono 
un’effettiva inclusione delle donne, consapevoli che dipendenti 
serene, non stressate aumentano la loro capacità produttiva. 
C’è l’urgenza di ridare dignità alle donne, di respingere 
proposte di ruoli stereotipati, di fare un inversione di rotta 
rispetto a quanto è stato prodotto nell’era del berlusconismo 
nei confronti delle donne ridotte a veline, a merce di scambio. 
Il nostro paese è troppo lontano dall’Europa e stiamo attente 
a non farci ingannare quando ci raccontano che l’aumento 
dell’età pensionabile delle donne, per eguagliarla a quella 
degli uomini, elimina una discriminazione. Semmai aumenta la 
discriminazione considerando che le donne saranno costrette 
per più tempo a sopportare la fatica del doppio lavoro, quello 
domestico e di cura e quello fuori casa. Il welfare in Italia è stato 
smantellato, non esistono quasi per niente i servizi di sostegno 
alle famiglie, gli asili nido in alcune zone non esistono, in altre 
sono carissimi, per non parlare dell’assistenza degli anziani che 
ricade sempre più sulle donne. Una situazione complessiva sul 
piano del sostegno assolutamente non paragonabile a quella 
di altri paesi europei dove è vero le donne vanno in pensione 
più tardi ma si avvalgono di una ricchissima rete di servizi. 
Dunque, tutto questo rende molto complicata e faticosa la vita 
delle donne. Altro che parità! Celebriamo pure l’8 marzo, ma 
che sia un’occasione per tutte per rinnovare il nostro impegno 
a riprenderci la parola e a condizionare dal punto di vista di 
genere la politica. Questo è il mio impegno. Buon 365 giorni di 
8 marzo a tutte!

L’Assessora alle Pari Opportunità, Liliana Salvo

CELEBRANDO L’8 MARZO...
dalla giunta comunale

È iniziato a Solarolo da febbraio il nuovo e atteso concorso a 
premi “Solarolo da Vivere - Io compro qui”, ideato in partnership 
con la società di area “Terre di Faenza” che lo promuove sul ter-
ritorio Solarolese. Già dal suo insediamento l’Amministrazione 
Comunale ha rivolto la sua attenzione al segmento delle attività 
commerciali nel paese, cercando nel dialogo con le imprese, 
le formule condivise per interventi atti a favorire la costruzione 
di un Centro Commerciale Naturale, consapevole delle difficol-
tà delle aziende ad operare in ridotti margini e con esaspera-
ta concorrenza prodotta dalle molte opportunità limitrofe. Con 
questo obiettivo è stato inviato a tutte le famiglie del territorio 
un depliant che raggruppava la quasi totalità dei negozi. Le 
magliette con il logo e gli articoli di packaging distribuite hanno 
dato forma e consistenza alle molteplici opportunità che il nostro 
paese offre nel settore del commercio. Adesso questo concorso 
a premi arriva come luogo di sintesi del mondo commerciale so-
larolese e mette in campo dinamiche pensate per raggiungere 
la sinergia fra negozi, “costringendo” benevolmente i possessori 

delle schedine a rac-
cogliere timbri di vario 
colore e riempire così 
la griglia dopo aver 
fatto acquisti in tutte 
le categorie commer-
ciali del paese. Il concorso terminerà il 12 maggio e entro il 18 
maggio saranno estratti i sei ambìti premi alla presenza di un 
notaio o di un funzionario messo a disposizione della Camera 
di Commercio di Ravenna. Come già reso noto da manifesti e 
locandine i premi in palio saranno così suddivisi: una bicicletta a 
pedalata assistita (elettrica); un I-Phone; una Nikon fotocamera 
digitale; una TV led 32” full HD; una city bike da donna; un pac-
chetto turistico per due persone a Riolo Terme. I premi saranno 
consegnati il 20 maggio previa presentazione della ricevuta del-
la tessera vincente e documento d’identità. 

Giovanni Zoli

Concorso a premi  “Solarolo da Vivere - Io compro qui”
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Grande successo per lo spettacolo “Exit”
dalla giunta comunale

L’allarme è stato lanciato alla fine dello scorso anno dall’asso-
ciazione volontari solarolese “Mons. Giuseppe Babini”, a segui-
to del mancato rinnovo ai cinque automezzi dell’associazione 
(dopo cinque anni di validità) del contrassegno che autorizzava 
a sostare in aree parcheggio riservate agli invalidi. Il mancato 
rinnovo è stato determinato dalla corretta applicazione della nor-
mativa di riferimento del Codice della Strada, che non consente 
di rilasciare un “permesso invalidi” alle organizzazioni volontarie 
ed ai loro mezzi di trasporto.
«Riconosciamo assolutamente l’importanza della “Mons. Babi-
ni”, alla quale diamo un contributo annuo pari a circa 12mila euro 
per le attività svolte in convenzione con questo Comune, perciò 
stiamo cercando di affrontare e risolvere il problema – dichiara 
il sindaco Fabio Anconelli, che ricopre anche l’incarico di as-
sessore ai Servizi Sociali della neonata Unione della Romagna 
Faentina – Il problema, del resto, non è soltanto di Solarolo, ma 
di tutti i Comuni. Vogliamo tuttavia agire in modo corretto, nel 
rispetto delle leggi esistenti, perciò ci siamo attivati per costruire 
una soluzione alternativa all’impropria prassi precedente». 
A tal proposito il sindaco Fabio Anconelli ha coinvolto le Poli-
zie Municipali dell’Unione della Romagna Faentina, chiedendo 

l’istituzione di un “attestato” che certifichi 
che gli automezzi delle associazioni di 
volontariato come la “Mons. Babini” of-
frono un servizio di trasporto a disabili ed 
ammalati. Insomma, si sta seguendo una 
nuova via, per superare i vincoli del Codice 
della Strada. «In sostituzione del classico 
“contrassegno invalidi”, abbiamo pensato, 
in accordo con il Sindaco Ponzi, presidente dell’Unione ed il 
Sindaco Malpezzi, presidente del Comitato di Distretto, ad un 
attestato relativo alla caratteristiche oggettive del veicolo, al 
quale verrebbe riconosciuto il valore di titolo per l’accesso alle 
Ztl dei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina, ove pre-
senti – riprende Anconelli – Inoltre, ci attiveremo affinché l’Ausl 
di Ravenna riconosca questi attestati, che saranno rilasciati dal-
le nostre Polizie Municipali, consentendo, al più presto, la sosta 
in prossimità dell’Ospedale di Faenza e degli altri luoghi di cura 
degli automezzi che li espongono. Se l’Ausl di Ravenna, come 
auspichiamo, riconoscerà la nostra iniziativa, questa soluzione 
possa essere applicata su scala provinciale».

A Solarolo è stata celebrata la Festa della donna con uno 
spettacolo teatrale dal titolo “Exit” che ha riscosso notevole 
successo. La sala gremita ha applaudito entusiasta alle sette 
donne che si sono sperimentate nel ruolo di protagoniste di 
se stesse in una rappresentazione che attraverso il linguaggio 
del corpo abbinato alla voce ha espresso brillantemente i loro 
vissuti, le loro storie. 
È la prima volta in assoluto che in Italia cittadine comuni non 
attrici si cimentano nel teatro fisico. Emozionatissima l’Asses-
sora alle Pari Opportunità, Liliana Salvo, che ha fortemente 
voluto realizzare il laboratorio teatrale al femminile, affidando 
il progetto al regista Carlo Massari e alla coreografa Chiara 
Taviani, pienamente soddisfatta ha così commentato: “sono 
state bravissime, sono tutte donne straordinarie perché ci 
vuole davvero moltissimo coraggio a salire su un palco e rac-
contarsi, mettersi al nudo davanti al proprio paese. Io sono 
molto orgogliosa e questa esperienza dimostra, ancora una 
volta, che a Solarolo ci sono grandi potenzialità e che sta a 
chi dirige la Comunità creare le condizioni, le opportunità per 
farle emergere” Le protagoniste Maria Luisa Biondi, Valentina 
Caranti, Carmela Ceroni, Ileana Gramantieri, Lauretana Leo-
nardi, Monica Signani e Mariarosaria Venturi, hanno seguito 
con impegno, passione e determinazione, come solo le donne 
sanno fare, il laboratorio producendo loro i testi ed i gesti con 
cui esprimere se stesse. 
Il regista e la coreografa hanno assemblato tutto in un risul-
tato finale che è stato molto apprezzato dal pubblico tanto da 
richiedere la replica. “Credo- continua la Salvo – che sia fon-

damentale coinvolgere il territorio nell’agire una delega perché 
solo attraverso scelte condivise possiamo davvero far vivere 
la cittadinanza, sviluppare il senso dell’appartenenza, creare 
e rafforzare legami, creare attorno alle donne ammirazione, 
stima, apprezzamento”. 
La serata è stata anche l’occasione per inaugurare l’Oratorio 
dell’Annunziata dopo la sua ristrutturazione ed il Sindaco, Fa-
bio Anconelli, insieme alle due Assessore Tamara Fagnocchi 
e Liliana Salvo, ha tagliato il nastro precisando che la scelta 
dell’8 marzo come data per l’inaugurazione non è stata ca-
suale, ma l’Amministrazione ha voluto così evidenziare i suoi 
auguri a tutte le donne per un futuro che le veda sempre più 
protagoniste, sempre più presenti nei luoghi decisionali. 

“Stiamo lavorando per consentire ai volontari di continuare a 
trasportare disabili e ammalati sostando vicino ai luoghi di cura”
Dichiarazione del sindaco Fabio Anconelli, assessore con delega ai Servizi Socio-Sanitari dell’Unione della 
Romagna Faentina. Definito uno speciale “attestato” per i veicoli.
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Ripetere, aiuta

dalla maggioranza

Mi è capitato di rileggere,recentemente, e 
non a caso, il saggio di Antonio Gramsci 
“Indifferenti”. E un passo mi è risuonato 
in testa e non solo: “Alcuni piagnucolano 

pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o 
pochi si domandano: se avessi fatto anch’io il mio dovere, se 
avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo 
ciò che è successo? Odio gli indifferenti anche per questo: 
perché mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti... 
Uso queste parole, per non lasciar scorrere nell’indifferenza 
momenti politici che, almeno secondo me, non possono non 
scatenare un interesse dei cittadini, anche se fanno parte di una 
piccola cittadina come la nostra (la partecipazione non riconosce 
limitazioni geografiche): le spese militari e la spesa dell’utilizzo 
dell’acqua. Quindi, mi permetto di disprezzare, e soprattutto in 
politica, coloro che non sono coerenti con i loro principi morali e 
scendono a patti con la loro coscienza per fini che nulla hanno a 
che vedere con i principi di solidarietà, giustizia sociale, libertà, 
umiltà (così come sono sanciti dalla nostra stessa Costituzione), 
e proprio per stimolare la condivisione e il dialogo mi permetto 
di usare questo spazio: scrivere per sperare di essere letti, è 
ancora un mezzo per sfuggire al modus operandi politico che, 
per troppo tempo, ha ingessato la volontà di impegno e portato 
a sviluppare il pensiero pregiudizievole: la politica è una cosa 
sporca e tutti i politici sono uguali. Vivere le proprie convinzioni 
è fare politica ed essere intransigenti con la propria coscienza, 
fa ammettere che la tua convinzione non è la verità, ma il suo 
rispetto ti permette di avere una dignità. 
Il Comune di Solarolo ha aderito, partecipando a titolo gratuito, 
alla Marcia della Pace, all’ente di coordinamento dei movimenti 
non violenti, Tavolo della Pace, a cui sono invitati a partecipare 
tutti gli enti locali (ma non tutti lo fanno) e, sempre questo ente, 
ha indetto già dal 2009 la campagna contro l’acquisto, da parte 
del governo italiano, dei Cacciabombardieri F-35 (mirabolanti 
aerei necessari a garantire una guerra di attacco: viene così 
negata l’indicazione contenuta nell’articolo 11 della Costituzione 
Italiana). In questi primi mesi del 2012 è stato inoltrato un 
ulteriore sollecito e per ovvie ragioni: la grave crisi economica e 
finanziaria che stiamo attraversando richiede massicci interventi 
contro la disoccupazione e la povertà e mette a repentaglio 
servizi e istituzioni che sono indispensabili alla salvaguardia 
della dignità dei cittadini. 
Un cacciabombardiere costa come 300 asili nido o come 
l’indennità annuale di disoccupazione per 15 mila precari: le 
risorse stanziate per la costruzione dei cacciabombardieri, pari 
circa a 15 miliardi di euro, si stima che servano a finanziare (studi 
economici comparativi disponibili su internet): la ricostruzione in 
Abruzzo, Veneto e Liguria; la produzione di 8 milioni di pannelli 
solari per l’energia pulita; la messa in sicurezza della metà delle 
scuole italiane; un assegno di disoccupazione per tutti i precari 
che perdono il posto di lavoro; il completo annullamento dei 
tagli alla scuola, all’università, alla cooperazione internazionale 
e al terzo settore previsti nella legge di stabilità in discussione 
al Parlamento. Senza contare, come ampiamente dimostra la 
Storia, che la Guerra uccide soprattutto civili e civiltà (e la nostra 

cittadina ne è dolorosamente un esempio) e che la corsa agli 
armamenti ha un obbiettivo irraggiungibile, un poco come la 
ricerca del numero più grande. 
L’acqua è indispensabile alla vita e sottrarre questo bene alla 
logica del profitto significa aderire alla logica della solidarietà 
sociale (articoli 3, 41, 42 e 43 della Costituzione Italiana): lo 
Statuto del nostro Comune è stato modificato, per decisione 
unanime del Consiglio Comunale, indicando l’acqua come 
bene non economico, prefigurando in anticipo l’esito del 
giudizio referendario del giugno 2011, che ha sottolineato 
come la maggioranza del Popolo Italiano esiga l’acqua come 
bene comune, considerandolo al di fuori della mera contabilità 
economico finanziaria. Il 23 febbraio 2012, il Forum Italiano 
dei Movimenti per l’Acqua ha ottenuto l’incontro con il Ministro 
dell’Ambiente Clini e gli ha sottoposto precise richieste in merito 
al rispetto degli esiti del Referendum del giugno 2011, riguardo la 
gestione pubblica e partecipativa dell’acqua e l’abrogazione dalla 
tariffa pagata dai cittadini della quota relativa alla remunerazione 
del capitale investito, cioè i profitti del gestore. 
Il Ministro si è dichiarato d’accordo con le richieste poste, 
impegnandosi a far rispettare l’esito referendario in materia 
tariffaria presso l’Autorità dell’Energia e Gas (a cui il 24 febbraio 
ha notificato l’esigenza di dare attuazione a quanto stabilito 
dall’esito referendario) e dando immediato avvio a un percorso 
di confronto con il Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua 
per le proposte di finanziamento del servizio idrico (come già 
espresso nei punti della legge di iniziativa popolare in merito 
al governo dell’acqua, il cui iter parlamentare è iniziato già nel 
2009), convocando un incontro congiunto con il Ministero dello 
Sviluppo Economico. Mi scuso per l’uso della terminologia 
tecnica, ma il rispetto della Democrazia e il tentativo di farne 
conoscere i risvolti (richiedere di non pagare la quota del profitto 
del gestore e riceverne la restituzione, così come è stato deciso 
con il voto dei referendum, diventa un atto di obbedienza alle 
regole della convivenza civile, così come si è deciso, votando) 
deve essere puntuale e corretto da tutti i punti di vista.
Queste brevi considerazioni probabilmente saranno obsolete 
al momento dell’uscita del giornalino, ma spero, ugualmente, 
in grado di risvegliare interesse. “Ripetere, aiuta”, dicevano i 
latini.

Mariarosaria Venturi 
“Cittadini per Solarolo”

AUGURI DI BUONA PASQUA
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Unione dei Comuni 
della Romagna Faentina

dalla minoranza

Buon e lN ata

Buon e lN ata
Buon e lN ata

Come certamente saprete è nata l’Unione dei Comuni della Ro-
magna Faentina. Quello che forse non sapete è: Cos’è? Ad esse-
re sinceri neppure io ho capito bene di cosa si tratta o, per meglio 
dire, non ho ancora capito fino a che punto certe intenzioni sono 
solo sulla carta o fino a che punto verranno applicate. Proviamo a 
capire qualcosa in più.
Questa unione nasce dall’esigenza di ridurre i costi e di creare 
strutture più grandi dei nostri Comuni per poter gestire in modo 
collegiale maggiore risorse ed avere così migliori opportunità, per-
chè in questo momento andare avanti da soli è un lusso che non ci 
si può più permettere. Nasce sull’esempio di altre realtà che han-
no già qualche esperienza in più, come ad esempio l’Unione della 
Bassa Romagna. 
L’Unione dei Comuni della Romagna Faentina non nasce dal nulla, 
ma vede i Comuni di Solarolo, Faenza e Castel Bolognese conflu-
ire nell’ex Unione dei Comuni della Comunità Montana composta 
da Riolo Terme, Brisighella e Casola Valsenio. E fino a questo pun-
to direi che è tutto fantastico, ma ci sono alcuni aspetti che vanno 
osservati con più attenzione.
L’iter che ha accompagnato il costituirsi l’Unione nei vari Consigli 
Comunali, ci ha visto assumere una posizione di collaborazione, 
abbiamo capito l’importanza dell’unione, ma non abbiamo mai tra-
lasciato di esprimere le nostre perplessità. Solo all’atto conclusivo 
abbiamo votato contro, nel momento in cui abbiamo temuto che 
l’Unione nascesse subito sotto il segno della totale mancanza di 
dialogo, visto che quasi tutti gli emendamenti presentati da altri 
gruppi di minoranza non erano stati recepiti. Alcuni dubbi che ab-
biamo sull’unione sono:

non è un organo votato direttamente dai cittadini, ma vi conflui-- 
scono i Sindaci ed alcuni Consiglieri già eletti nei propri Comuni. 
Già così non mi sembra molto democratico, e se effettivamente 
in futuro anche la Provincia sarà gestita allo stesso modo, direi 
che la sovranità popolare viene leggermente messa da parte 
(fino a prova contraria un elettore potrebbe voler votare in modo 
diverso fra Comune, Unione dei Comuni e Provincia);
Faenza è un Comune che come numero di abitanti è superiore - 
a quello della somma degli altri 5 Comuni e quindi un “peso” che 
ritengo voglia mantenere, il suo voto all’interno della Giunta vale 
doppio;
Faenza è un Comune che già di suo sta perdendo peso all’in-- 
terno del territorio Provinciale (vedere il caso del Tribunale o del 
Pronto Soccorso Pediatrico) difficilmente penso voglia vedere 
ridotte le risorse a sua disposizione a favore di Solarolo, o di 
altri.

L’aspetto che però mi preoccupa maggiormente è il clima con cui 
si sono iniziati i lavori. Nell’Unione per Solarolo ci sono, oltre al 
Sindaco, che fa parte della Giunta, due della Maggioranza ed il 
sottoscritto per la Minoranza. Purtroppo la fretta con la quale è nata 

l’Unione, ed anche una certa disorganizzazione, ha visto il primo 
Consiglio interrompersi più volte per richiedere chiarimenti. Il punto 
più controverso è stato quello sull’elezione del Presidente del Con-
siglio, carica rivendicata dalla Maggioranza, disposta a lasciare alla 
Minoranza la Vice presidenza. La Minoranza, della quale faccio 
parte, ha invece chiesto la Presidenza del Consiglio quale gesto 
corretto e di disponibilità al dialogo. Anche nel corso degli incontri 
dei Capigruppo non ho visto un grande spirito di collaborazione, 
sicuramente da entrambe le parti, ma in certi casi l’atteggiamento 
di alcuni membri della Maggioranza mi sono sembrati eccessivi.
Spero che sia una situazione dovuta solo alla novità, per molti di 
noi le cose sono molto diverse dai Consigli cui siamo abituati e 
quindi anche questo crea difficoltà, ma al momento sono molto 
diffidente. Il ruolo dei partiti sappiamo tutti quale deve essere, sicu-
ramente chi è espressione di una determinata corrente deve ascol-
tare la voce della Segreteria, ma deve comunque ricordarsi di aver 
avuto il mandato dalla gente. Ultimamente mi sembra che le cose 
non funzionino proprio così.
Mi sposto dal discorso dell’Unione e vi sottopongo altre due que-
stioni forse scollegate da quanto sopra riportato o forse no:
1 – Nel Consiglio Comunale del 25 ottobre 2011 presentammo 
un Ordine del Giorno contro l’aumento della parte di interesse 
dell’RCA da parte della provincia. Come già esposto in altre sedi 
c’è stato un confronto animato con la Maggioranza, confronto che 
si è concluso con il voto contrario al nostro Ordine del Giorno e la 
presentazione da parte loro di un “Contro Ordine del Giorno” che 
sosteneva la Provincia nella sua azione invitandola comunque a 
investire nelle strade e nelle scuole. Conclusione: la Provincia ha 
aumentato l’aliquota di sua competenza del 3,5% portandola al 
16%, però poi con un emendamento ha fatto tagli nel piano degli 
investimenti che hanno riguardato il settore viabilità per un importo 
totale di 1.452.500 euro nel 2012 gli investimenti nell’edilizia scola-
stica saranno ridotti di 711.381 nel 2012. Nel 2013 ci dicono che gli 
investimenti nei due settori aumenteranno, noi comunque iniziamo 
a pagare nel 2012.
2 – Nel Consiglio Comunale del 29 novembre 2011 il Consigliere 
di Maggioranza Dott.sa Venturi ha presentato il seguente Ordine: 
Garantire con continuità l’assistenza pediatrica presso l’Ospeda-
le Civile di Faenza.” Nella sostanza si contestava la chiusura del 
Pronto Soccorso Pediatrico di Faenza ed è stato votato all’unani-
mità da Maggioranza e Minoranza. La stessa cosa è successa an-
che in Consiglio Comunale a Faenza su un ODG simile. Un ODG 
sullo stesso argomento il cui titolo era “Garantire con continuità 
l’assistenza pediatrica a Faenza e Lugo” è stato presentato anche 
in Provincia dalla Lega Nord, il testo era diverso ma la conclusione 
era la medesima, ma qui il voto è stato contrario. Conclusione: 
siamo sicuri che i nostri rappresentanti politici ci ascoltino sempre? 
Come mai un ODG approvato all’unanimità a Solarolo ed a Faenza 
quando arriva in Provincia trova solo i voti della Minoranza? 

Giovanni Barnabè
“Solarolesi per il Domani”AUGURI DI BUONA PASQUA
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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

associazioni

6

Apprendiamo dal sito della Presidenza della Repubblica che il 27 gennaio 2012, il Presidente della Repubblica GIORGIO 
NAPOLITANO, ha decretato il conferimento della medaglia d’argento al Valor Civile al “gonfalone” del Comune di Solarolo. 
Questo riconoscimento è  motivo di grande soddisfazione tutta la comunità di Solarolo e per l’ANPI. 
Ringraziamo tutti coloro che hanno promosso e sostenuto la richiesta, dall’Amministrazione Comunale all’ANPI Provinciale e 
Nazionale. Rimandiamo ad una successiva pubblicazione maggiori dettagli sull’argomento in attesa di ricevere la conferma 
ufficiale da parte degli organi competenti. 

Danilo Toni 
Segretario Sezione ANPI “Teodosio Toni” di Solarolo
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LA FESTA DELL’AMICIZIA “ITALO-ROMENA”

associazioni

Unanime lo strascico di consensi lasciato nella “comunità solarolese”, 
dalla serata festiva “Festeggiamo insieme il Giorno dell’Unità na-
zionale della Romania e... l’approssimarsi del Santo natale”, or-
ganizzata dall’A.R.S. sabato 3 dicembre 2011 nella Sala Parrocchiale 
di Solarolo. 
La serata ha visto i romeni di Solarolo e dintorni ed i “solarolesi” festeg-
giare assieme le due ricorrenze, fermamente convinti, che questa 
iniziativa, al pari di altre che in collaborazione con la Pubblica Ammini-
strazione, verranno organizzate, contribuiranno all’abbattimento di 
ogni pregiudizio, e ad instaurare un solido legame di amicizia e 
fratellanza tra i romeni immigrati ed i solarolesi. In questo contesto, 
è fondamentale per i romeni apprendere ed apprezzare la cultura e le 
tradizioni italiane e romagnole, ma allo stesso tempo è altrettanto fon-
damentale permettere ai solarolesi di conoscere la storia e la cultura 
romena, arricchendo reciprocamente il bagaglio culturale di ciascuno. 
Lo scopo che l’Associazione dei Romeni di Solarolo si è proposta fin 
dalla sua fondazione (avvenuta due anni fa), è di favorire (in stretta 
collaborazione con le Autorità locali e nazionali), l’integrazione degli 
immigrati romeni nel tessuto sociale della nostra comunità, attraverso 
l’organizzazione di iniziative socio-culturali e pedagogiche, tese anche 
alla promozione della conoscenza della “Costituzione della Repubbli-
ca Italiana” e delle leggi dello Stato Italiano da parte della comunità 
romena, contribuendo cosi al pieno rispetto delle leggi stesse. Ed alla 
luce dei principi, dei valori e delle regole di vita civile e morale comuni 
italiane e romene (nonché europee), di convivenza, fratellanza e colla-
borazione tra tutti i popoli, contribuire al progresso e ad un mondo 
di pace. 
Gli assenti alla festa hanno perso due occasioni: contribuire con 
la loro presenza allo sviluppo e divulgazione dei principi predetti 
e nel contempo di divertirsi ed assaporare alcuni prodotti culinari 
romeni. 
La serata, condotta dalla Presidente dell’A.R.S. Anamaria Ileana Bu-
dai, è iniziata con l’esecuzione dei due inni nazionali Italiano e Rome-
no, cui hanno partecipato cantando le due comunità presenti, sono poi 
seguiti i saluti del Sindaco di Solarolo Fabio Anconelli, e di Esponenti 
Ecclesiastici locali e regionali: il Parroco di Solarolo Don Marco Corra-
dini ed il Vicario Padre Marinel Muresan (erano presenti esponenti 
del clero delle comunità romene di Imola, Lugo, Faenza e Forlì). 
È poi iniziato lo spettacolo vero e proprio, sotto gli occhi del numeroso 
ed attento pubblico presente, che ha scandito con scroscianti applau-
si le esibizioni di tutti gli artisti-dilettanti susseguitisi sul palcoscenico 
della “Parrocchiale” nell’ordine: 
I “Colindatori” alcuni studenti-operai della comunità romena di 
Bologna, hanno suonato e cantato alcune “Nenie Natalizie”, rinver-
dendo la tradizione popolare romena, che vede gruppi similari recarsi 
di casa in casa nei villaggi alla vigilia del Santo Natale, gli abitanti 
offrendo loro un bicchiere di vino e dolci tradizionali natalizi. 
Una Moldava dalla dolce ed incantevole voce (studente-operaia 
anch’essa a Bologna), ha commosso tutti i presenti cantando melodie 
della tradizione popolare romena, cui spesso si è accodato il pubblico 
rimarcandone i ritornelli. Sono poi entrati in scena i danzatori dell’“An-
samblul Românasul” (il gruppo amatoriale di ballo folkloristico dell’As-
sociazione Romena “Hora” di Forlì), che si sono esibiti in tre suite di 
quattro balletti coreografici-popolari ciascuna. 
Nelle due pause delle tre suite di balletti: 
I “Cultunauti” di Solarolo, hanno letto sette poesie e racconti natalizi 

Il 3 dicembre scorso romeni e solarolesi hanno festeggiato insieme 
all’insegna della fratellanza e dell’integrazione

L’A.R.S. lancia un appello all’adesione ed all’ingresso nel comitato direttivo per la crescita e la qualità delle attività 

della tradizione italiana. 
Tre solisti improvvisati “Romagnolo-Romeni”: i solarolesi Gianni Fa-
gnocchi (alla chitarra) e Maurizio Camorani (alla fisarmonica), ed il ro-
meno di Solarolo Gelu Ioan Porumb (voce tenore) hanno eseguito “O 
sole mio” ed una canzone in dialetto romagnolo “La sfujarâia” scritta 
e composta musicalmente dal compianto concittadino Maestro Angelo 
Creonti. Gelu Ioan Porumb ha inoltre letto una poesia della tradizione 
popolare romena. 
L’ultimo ballo folkloristico eseguito sul palcoscenico dall’Ansamblul 
Românasul è stato la “Hora dell’amicizia tra i Popoli” che tutti danzano 
tenendosi per mano. Ad un certo punto, scesi in sala ai lati della pla-
tea continuando a danzare, hanno invitato il pubblico (che si è unito a 
loro), e tenendosi tutti per mano (romeni e solarolesi) hanno continuato 
a danzare attorno ed in fondo alla sala. 
Terminata la “Hora”, sono stati invitati tutti i presenti ad accomodarsi al 
“Buffet”e gustare gratuitamente (come pure gratuito è stato l’ingresso 
alla serata festiva), alcuni prodotti dell’arte culinaria romena. 
Il Comitato Direttivo dell’A.R.S. ringrazia il Comune di Solarolo, la 
Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale e tutte le 
Aziende Produttive ed Esercizi Commerciali di Solarolo, che con i 
contributi da essi offerti hanno permesso lo svolgersi di questa “serata 
festiva dell’amicizia italo-romena. Un ringraziamento particolare vada 
ai coniugi Slusariuc “Ioana e Liviu”, i quali unitamente a “Talia”, Gelu 
Porumb, Ioan Irimes, “Zac”, alla Presidente Anamaria Budai ed altri 
che si sono maggiormente distinti nell’organizzazione del tutto. 
Per meglio organizzare tutto ciò che l’A.R.S. ha in programma, come 
pure l’assistenza alle famiglie dei romeni di Solarolo che ne abbisogna-
no, è necessario che l’Associazione si rafforzi, che diventi più nume-
rosa, che altri volonterosi si offrano di entrare nel Comitato Direttivo. 
Ribadiamo l’invito a tutti i romeni di Solarolo e dintorni ed ai “solarole-
si”, affinché si dimostrino più partecipativi alla vita associativa, collabo-
rando all’organizzazione delle varie iniziative, iscrivendosi all’A.R.S., 
candidandosi ad entrare nel nuovo Comitato Direttivo nella prossima 
Assemblea (che presumibilmente avrà luogo nel mese di maggio). 
«Tutti assieme i romeni di Solarolo rendendosi attivi, possono con tan-
te iniziative dimostrare di essere una “comunità etnica” solidale, con 
sani principi morali e civili, ben inserita ed integrata nel tessuto sociale, 
desiderosa di contribuire allo sviluppo di tutta la comunità, assieme ai 
“solarolesi”». 

Il Comitato Direttivo 
dell’Associazione dei Romeni di Solarolo 

Un’inquadratura del pubblico presente, durante il saluto delle Autorità Eccle-
siastiche, in primo piano il Sindaco Fabio Anconelli. 
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- Associazione “Mons. Giuseppe Babini” -

A.A.A. Cerchiamo volontari 
accompagnatori

L’Associazione Volontari “Monsignor Babini” è presente sul ter-
ritorio solarolese da 16 anni. È stata infatti fondata nel 1996, 
ed è stata creata per essere di supporto ed aiuto ad anziani, 
ammalati e disabili, esclusivamente per fini di solidarietà. Una 
delle attività principali della nostra associazione è il servizio di 
trasporto per queste persone, legato ad esigenze occasionali 
come visite mediche, analisi, terapie, ecc. ..
Nel corso del 2011 i nostri volontari hanno offerto oltre 2370 
interventi di trasporto ai servizi sanitari (pubblici e privati) di an-
ziani e disabili che hanno richiesto l’accompagnamento e molto 
spesso anche la presenza specifica del volontario accompa-
gnatore (quasi sempre l’autista stesso) all’interno della struttura 
durante la prestazione del servizio sanitario. In questo compito 
i nostri volontari erano favoriti dal fatto che l’Associazione po-
teva disporre di contrassegni per la sosta e la circolazione dei 
veicoli che trasportano disabili. Il “contrassegno invalidi” è quel 
tagliando di color arancione che porta il simbolo dell’omino in 
sedia a rotelle.  È ormai un’immagine nota che identifica anche 
i parcheggi riservati alle persone con disabilità. Questo con-
trassegno, previsto dal Regolamento del Codice della Strada, 
consente ai veicoli al servizio delle persone disabili la circolazio-
ne in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi 
riservati. 
Purtroppo ora una nuova interpretazione del Codice della strada 
prevede che ogni contrassegno sia strettamente individuale, os-
sia “legato” alla persona a cui viene rilasciato.  Non spetta però 
a tutti i disabili, ma solo alle “persone invalide con capacità di 
deambulazione sensibilmente ridotta” e ai non vedenti. Il con-
trassegno non è mai collegato a una vettura, ma “segue” sem-
pre la persona che ne è titolare a bordo di qualsiasi vettura di 
cui essa si serva, anche guidata da altri. Questo contrassegno 
perciò non può essere rilasciato ad Associazioni onlus come la 
nostra, che pur effettuano servizi a favore di anziani e disabili. 
Molti dei nostri trasportati sono in grado di camminare (perciò 
non possiedono il tagliando riservato ai disabili), ma si affida-
no proprio a noi per recarsi presso le strutture perché sanno di 
non essere soli, sanno che qualcuno si prenderà cura di loro 
per tutto il tempo e li aiuterà ad orientarsi all’interno dei presi-
di ospedalieri. Può anche succedere di dover trasportare chi è 
solo temporaneamente disabile (per esempio chi ha subito una 
frattura o un intervento chirurgico): si tratta di persone che non 
sono in grado di camminare, ma che non sono in possesso del 
contrassegno.
Siccome non potremo più esporre contrassegni sui nostri mezzi 
(a meno che il trasportato non ne possieda uno personale) d’ora 
in poi l’autista potrà fare scendere il nostro assistito nei pressi 
dell’ingresso della struttura, ma non potrà seguirlo all’interno 
perché impegnato a cercare un parcheggio “normale”.  E sicco-
me tutti sappiamo che nelle ore di punta trovare un posto libero 

vicino ad un ospedale è un’impresa assai ardua che richiede 
una notevole perdita di tempo, non sarà più possibile riuscire ad 
effettuare il servizio come è stato fatto fino ad ora. Per questo 
diventa indispensabile la figura di un altro volontario che affian-
chi l’autista e che si occupi di accompagnare e seguire il nostro 
assistito quando quest’ultimo dovrà recarsi in un ambulatorio o 
in un ospedale per un prelievo o per una visita o per una terapia, 
oppure in un ufficio pubblico per lo svolgimento di una pratica. 
Naturalmente questo nuovo impegno ha bisogno di nuove for-
ze. Chi può fare il volontario-accompagnatore? Chiunque se la 
sente ed ha voglia di dedicare un po’ di tempo agli altri. Non c’è 
bisogno di guidare alcun mezzo, perché ci sono già gli autisti, 
quindi non è necessario avere la patente. 
Attualmente abbiamo alcuni volontari (soprattutto donne) che ci 
hanno già dato la loro disponibilità: ma i viaggi che effettuiamo 
sono numerosi, perciò c’è bisogno di tanti accompagnatori.
Rivolgiamo pertanto un appello a chiunque abbia buona vo-
lontà, spirito di solidarietà e desiderio di rendersi utile, nonchè 
ovviamente disponibilità di tempo, senza però alcun vincolo: il 
volontario opera quando può, proprio perché aderisce alla no-
stra Associazione come volontario. 
L’attività sarà naturalmente prestata a titolo gratuito. Come già 
sottolineato, dare la propria disponibilità non comporta alcun 
obbligo: qualche giorno prima il volontario sarà chiamato telefo-
nicamente da un operatore del nostro ufficio che gli chiederà se 
può accompagnare un anziano, spiegandogli le modalità (data 
e ora del servizio, luogo dove ci si deve recare). A questo punto 
il volontario deciderà se accettare l’incarico o meno. 
E anche se dirà di no, non cambia nulla: sarà chiamato in un’al-
tra occasione, mentre l’ufficio cercherà di reperire un altro volon-
tario per questo servizio. In qualsiasi momento il volontario potrà 
decidere di sospendere (temporaneamente o definitivamente) 
la collaborazione con la nostra associazione, senza dover dare 
alcuna spiegazione, ma semplicemente comunicandolo al no-
stro ufficio. 

Chiunque voglia dare la propria disponibilità per diventare 
volontario-accompagnatore può contattarci telefonando al 
numero 0546 52332.
Naturalmente sono sempre benvenuti anche nuovi volonta-
ri autisti: per questi ultimi è necessario essere in possesso 
di patente B. Noi riteniamo che l’Associazione Volontari 
“Mons. Babini” sia una grande ricchezza per questa co-
munità, ma per poterla mantenere in vita è necessario che 
siano proprio i membri della comunità a dare il proprio con-
tributo collaborando con essa: solo così la nostra attività 
potrà continuare. 

L. B.

associazioni
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Sono terminati i lavori di ristrutturazione della nostra struttura “Benno-
li”: due lotti per un importo complessivo di circa 900mila euro; il primo 
inerente alla costruzione del nuovo presidio socio-sanitario A.S.L. e 
centro medico; il secondo inerente alla ristrutturazione e ampliamento 
della residenza Bennoli. Tutto ciò è stato possibile grazie ad un mutuo 
stipulato con la Banca di Romagna a sostegno del quale è intervenuta 
la Fondazione della Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo; 
alla Regione Emilia Romagna tramite l’Assessorato ai Servizi Sociali 
e alla Fondazione della Cassa di Risparmio e Banca del Monte di 
Faenza (arredo ingresso centro medico).
A tutti questi Enti va il più sentito ringraziamento da parte del Consi-
glio di Amministrazione dell’A.S.P. “Prendersi Cura” e di tutti i cittadini 
di Solarolo che vedono così dislocati in un’unica area alcuni servizi 
indispensabili per la comunità quali: ambulatori socio-sanitari, casa 
protetta, sede dell’associazione volontari “Monsignor G .Babini” ed 
appartamenti sociali a canone calmierato in convenzione col Bennoli 
stesso per poterne richiedere l’utilizzo di alcuni servizi.
Da non dimenticare l’impegno profuso dalle amministrazioni succedu-
tesi al governo del nostro comune: quella passata a guida di Roberto 
Bezzi e quella attuale del Sindaco Fabio Anconelli le quali assieme agli 
organi dirigenti dell’Ausl di Ravenna comprensorio di Faenza si sono 

Domenica 19 febbraio nel salone della residenza per anziani 
“V. Bennoli” di Solarolo gestita dall’A.S.P. Prendersi Cura sono 
risuonate le melodiose voci del coro A. Corelli di Fusignano. 
Il gruppo, composto da circa trenta elementi è stato diretto dal 
maestro Paola Pironi. 
Gilda Altomare ha presentato i brani eseguiti: canti popolari di 
varie regioni italiane (Calabrisella mia, Venezia, O mia bela Ma-
dunina...), brani lirici (Va pensiero) e celebri romanze (Tu che mi 
hai preso il cuor, Non ti scordar di me, Un amore così grande...) 
eseguiti dai solisti Vittorio Miani, Romeo Signani, Anna Cavini, 
Elmo Tarlazzi, Ivan Casadio ed Elena Leanca accompagnati 
dal coro. 
Dai commenti degli anziani, intervistati dall’animatrice Valeria 
Farinelli, risulta che lo spettacolo è stato molto gradito, i brani 
proposti molto belli e coinvolgenti: molti anziani, infatti, cantava-
no accompagnando il coro. 
Grande ammirazione ha suscitato l’eleganza degli abiti dei cori-
sti: abito scuro, camicia bianca e papillon per gli uomini, splen-
didi abiti da sera per le signore. 
Le soliste durante lo spettacolo si sono cambiate d’abito più vol-
te. Il più ammirato è stato quello indossato dalla signora Anna 
Cavini che ha cantato il brano “Tace il labbro” tratto dall’operetta 
“La vedova allegra”. 
L’iniziativa è stata fortemente voluta da Anna Cavini, presidente 
del Gruppo, poiché al Bennoli risiede la sorella Augusta. L’A.S.P. 
Prendersi cura desidera ringraziare pubblicamente Anna Cavini 
e tutti i componenti del Coro Arcangelo Corelli di Fusignano per 
aver effettuato gratuitamente il concerto ed auspica di poter in 
seguito ospitare altri loro eventi presso la Residenza V. Bennoli 
di Solarolo.

sempre battute per la costruzione della “cittadella” socio-sanitaria a 
favore delle esigenze dei cittadini di Solarolo. Avere al piano terra tutti 
i servizi sanitari con possibilità di parcheggio adiacente all’ingresso 
principale non credo sia cosa di poco conto; l’avere poi trasforma-
to il vecchio ingresso dell’ex ospedale in attuale ingresso della casa 
protetta con accesso dal parco penso risalti sempre più il valore e 
l’importanza di quell’edificio.
La costruzione di nuovi uffici amministrativi, l’ampliamento del salone 
centrale, la nuova sala tv, la sala riposo o di lettura, l’ampliamento del 
vecchio refettorio dando così la possibilità di suddividere quanti hanno 
bisogno di aiuto da quanti sono autosufficienti durante la sommini-
strazione dei pasti penso riqualifichi la nostra struttura, non solo ma 
gli ampi spazi messi a disposizione ed il rinnovo degli arredi fanno sì 
che gli anziani-ospiti abbiano maggior facilità di movimento e miglior 
familiarità coi locali messi a disposizione. Tutto questo per far sì che la 
struttura diventi un punto di riferimento sociale per la nostra comunità 
e per permettere ai familiari, agli amici ed ai cittadini che vorranno 
trascorrere un po’ di tempo in compagnia degli anziani-ospiti diventi 
un momento di gioia e non di sacrificio.

A.B. 

Un regalo in musica per i nonni del Bennoli
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Il 2011 è stato l’anno decisivo per l’Associazione culturale “I 
Cultunauti”: abbiamo incrementato e differenziato le nostre 
attività e fondato la manifestazione “la Maratona di letture” che 
nelle nostre intenzioni dovrà divenire un appuntamento fisso 
che coinvolga tutto il Paese, sia come abitanti che come luoghi. 
Finalmente siamo Associazione a tutti gli effetti e, dopo aver 
concluso tutte le pratiche burocratiche, possiamo così lanciarci 
in nuove iniziative e definire meglio quelle già iniziate.
Una delle maggiori soddisfazioni per noi associati è sicuramen-
te il rapporto che, da novembre scorso, si è instaurato con la 
Residenza Bennoli: alcuni pomeriggi di festa con letture e balli e 
l’impegno di andare a leggere il giornale due volte a settimana, 
il martedì e il sabato pomeriggio, in coppia e a rotazione. Per 
quanto sia faticoso stabilire turni e calendario, questo momento 
di lettura e di scambio è un’esperienza davvero emozionante e 
ricca, che riempie di gioia noi prima ancora che gli anziani. 
Ma non ci fermiamo qui, negli ultimi mesi non sono mancati i 
momenti di svago e relax, con le gite: nel Parmense al Castel-
lo di Montechiarugolo ed alla Fondazione Magnani Rocca, in 
concomitanza alla mostra su Toulouse Lautrec; a Bologna pro-
seguendone, a spizzichi, la visita del centro storico; a Cento di 
Ferrara visitando non solo le opere del Guercino, ma anche le 
terrecotte settecentesche di Cesare Tiazzi e le opere del cente-
se Aroldo Bonzagni. In tali escursioni bilanciamo le motivazioni 
culturali con gli intervalli eno-gastronomici, dove i saperi ed i 
sapori si amalgamano in un’atmosfera di amicizia e condivisio-
ne del tempo passato assieme. Abbiamo raccontato favole ai 
bambini più piccoli per il Natale Solarolese; abbiamo cantato e 
ballato alla Festa dei Romeni; per San Sebastiano, Festa pa-
tronale del Paese, abbiamo “inaugurato” il restaurato Oratorio 
dell’Annunziata, leggendo uno spettacolo tratto da “Il canto di 
Natale” di Charles Dickens, redatto ed integrato con musiche ed 
immagini scelte da Daniele Scarazzati, che ne ha curato anche 
la regia. Ed è stata pure l’occasione per celebrare i 200 anni 
dalla nascita di Charles Dickens. Abbiamo addirittura fatto un 
calendario, che illustra la filosofia della nostra Associazione e 

fissa in immagini quanto fatto nel 2011, oltre a 
foto ironiche sulla “lettura” da noi create, che 
hanno come protagonisti gli stessi associati: 
100 copie sono state polverizzate in pochi giorni! 
Per i prossimi mesi, organizzeremo alcune presentazioni di libri, 
con la presenza degli stessi autori: queste serate sono un bel 
momento di condivisione e confronto e gli autori che abbiamo 
scelto sono persone pronte al dialogo e alla battuta, per cui 
contiamo di vedervi numerosi! Il 26 e 27 maggio, in occasione 
della Festa dei Ragazzi e delle Ragazze, leggeremo favole per 
i bambini all’Oratorio dell’Annunziata. Continueremo anche con 
le gite: vicino o lontano, in pulman o con mezzi propri, a costi 
contenuti ma ricche di cultura (anche enogastronomica!) sono 
ormai un irrinunciabile appuntamento per i Cultunauti e tutti i 
loro amici. Per settembre stiamo già preparando la seconda 
edizione della Maratona di letture in giro per Solarolo e come al 
solito le idee e l’entusiasmo non mancano. Intanto è iniziata la 
campagna adesioni 2012 e contiamo già più di quaranta iscritti, 
ma chiunque avesse voglia di mettersi in gioco, aiutarci nelle 
nostre iniziative, condividere momenti di festa e allegria, fare 
belle gitarelle fuori porta in compagnia, dedicarsi alle favole per 
bambini, passare serate a parlare di libri etc. 

Contattateci alla nostra e-mail: cultunauti@libero.it

Associazione “I Cultunauti”: avanti tutta!

IL CARnEVALE
Anche quest’anno Avis Comunale, capitanata dal Presidente 
Mauro Benini, è riuscita ad allietare un sabato pomeriggio ai 
bambini di Solarolo, organizzando l’annuale sfilata di carri 
carnevaleschi. Nonostante le imponenti masse di neve che 
limitavano gli spazi e il freddo che attanagliava il Paese, il 18 
febbraio, Avis con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di 
Solarolo, ha allestito e ravvivato le vie del Paese che si erano 
assopite da giorni sotto la morsa delle intemperie. Avis ha in 
programma di inserire un modesto concorso con premio per il 
Carnevale 2013, proprio per stimolare le persone a recuperare 
la tradizione e tornare a trascorrere momenti di socializzazione 
ludici e divertenti.
“LEGALO AL TUO CUORE”
Seminario tenuto da Desirèe Beltrani il 19 marzo, rivolto a 
genitori, nonni e adulti in generale. Organizzato nel Museo 
Civico della SS. Annunziata, dal Comune di Solarolo con la 

collaborazione dell’Avis e dedicato alla 
sicurezza del Bambino con l’obiettivo di 
sensibilizzare il senso di responsabilità 
dei guidatori nei confronti dei “Bambini a Bordo”  
PROGETTO PRIMO SOCCORSO
Nei prossimi mesi Avis Solarolo tornerà nelle Scuole Elementari 
e Medie Inferiori promuovendo un mini corso che sarà tenuto 
dagli Infermieri Desirèe Beltrani e Andrea Ghinassi, sulla 
percezione della gravità di un’emergenza medica e le tecniche 
di primo soccorso. Avis Solarolo è una piccola realtà con un 
grande compito: diffondere il messaggio sull’importanza della 
donazione e sostenere attività benefiche. Donare il sangue può 
salvare la vita a qualcuno che un giorno potrebbe salvare la tua. 
Diventa donatore e raggiungerai tre grandi obiettivi: salvare la 
vita ad altri; essere controllato da esami periodici; rendere onore 
al lavoro e all’impegno dei volontari Avis.

Roberta Malmusi

NOTIZIE DALL’AVIS SOLAROLO
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Come preannunciato nel precedente 
numero del Notiziario, nella serata del 25 

novembre scorso, nei locali del Molinello a Bagnara, che ospitano 
l’omonimo ristorante, sono stati ricordati i 500 anni della costruzione 
del mulino (1511 – 2011). La manifestazione, patrocinata dal Comune 
di Bagnara, è stata organizzata dal nostro Gruppo Archeologico 
Solarolese “Pistrice”, da un ristretto gruppo di appassionati locali di 
archeologia industriale e dai nuovi gestori del Ristorante “Il Molinello”. 
Il sobrio programma della serata, seguito da un centinaio di persone, si 
è aperto con una relazione del sottoscritto Gian Luigi Gambi e di Lucio 
Donati sulla storia del mulino corredata da una proiezione di immagini 
antiche e moderne. Quasi tutti gli intervenuti hanno partecipato poi 
alla cena a tema; fra una portata e l’altra Tonino Pini ci ha intrattenuto 
narrando episodi della vita di Giuseppe Piani, l’ultimo mugnaio del 
Molinello. Alla fine della cena agli ospiti è stata servita una torta a 
forma di macina da mulino.

Il 2 dicembre scorso nella Sala del Consiglio Comunale di Solarolo 
è stata inaugurata la Mostra permanente di reperti archeologici 
provenienti dagli scavi archeologici nel villaggio dell’età del 
Bronzo in via Ordiere. Per l’occasione il prof. Maurizio Cattani ha 
tenuta una affollatissima conferenza sui risultati della campagna di 
scavi 2011 e ha illustrato i pezzi in mostra. I reperti sono ospitati nella 
sala del Consiglio affiancati, come sempre, da pannelli esplicativi che 
vanno a integrare quelli già presenti nell’antisala e illustrano anche le 
iniziative di Archeologia Sperimentale dello scorso anno che saranno 
portate avanti anche in futuro.

Veniamo al 2 marzo 2012 con la conferenza del prof. Alberto 
Malfitano su “La Romagna e l’Unità d’Italia”. La serata, svoltasi 
presso la Sala Consiliare ,era stata programmata per il 3 febbraio 
ma, causa neve è stata rimandata. L’evento è stato organizzato per 
i 150 anni dell’Unità d’Italia dal Comune di Solarolo, con il patrocinio 
dei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina, in collaborazione 
con il G.A.S. Gruppo Archeologico Solarolese, l’A.M.I. Associazione 
Mazziniana Italiana e il Comitato di Ravenna dell’Istituto per la Storia 
del Risorgimento Italiano. Alla conferenza era presente un pubblico 
abbastanza numeroso proveniente anche da diverse località della 
Romagna attirati anche dalla fama del prof. Malfitano. La serata è 
stata presieduta dal Sindaco Anconelli. Il relatore insegna storia 
contemporanea presso l’Università di Bologna, il DAMS e l’Accademia 
militare di Modena e, nonostante la sua giovane età, vanta una 

notevole mole di pubblicazioni e di incarichi in prestigiosi Istituti per la 
Storia del Risorgimento. Nella conferenza sono stati trattati i principali 
nodi problematici del Risorgimento e dopo aver ripercorso gli eventi 
più importanti del processo unitario, il relatore si è concentrato sugli 
anni 1859-61. Il tutto con un occhio di riguardo riservato alla Romagna 
e al suo ruolo fondamentale per l’intera storia nazionale, sia nei 
decenni precedenti l’Unità, sia al momento di concretizzare i risultati 
di una lotta lunga. In particolare, parlando dei plebisciti del 1860 per 
l’annessione al Regno di Sardegna, a Solarolo, una comunità di 3197 
anime, con 599 aventi diritto al voto (i maschi sopra i 21 anni) in 591 
si espressero favorevolmente per l’annessione. Il prof. Malfitano ha 
poi ricordato che nel 1860 a Solarolo ci fu uno scambio di fucilate fra 
due fazioni, i garibaldini e i moderati liberali. Nell’occasione ci fu un 
morto da parte liberale: Gioachino Fossa. La diatriba, se così si può 
chiamare, fu sedata dai Carabinieri locali. Al termine della relazione, 
come di consueto, si è svolto, stimolato dal Sindaco e dal relatore, 
un dibattito, a volte anche vivace, protrattosi sino a tardi; segno che 
l’argomento ha appassionato l’uditorio. Ci siamo lasciati riservandoci 
di organizzare altre relazioni sulla storia del XIX secolo a Solarolo e in 
altre sedi dell’Unione della Romagna Faentina.

La prossima conferenza, in data da definire, sarà la presentazione 
del volume “Francesco Salvolini da Faenza a Parigi” – vita e 
opere dell’egittologo allievo di J.F Champollion decifratore 
dei geroglifici – dell’amico e socio Flavio Merletti. L’opera è già 
stata presentata il 18 gennaio presso la Sala Dante della Biblioteca 
Manfrediana di Faenza dall’egittologo Alessandro Bongioanni e il 4 o 
6 maggio prossimo verrà presentata da Christian Greco a Imola a cura 
del C.I.S.E., Centro Italiano di Studi Egittologici.

Il 15 febbraio abbiamo partecipato come G.A.S., con altre Associazioni 
di Volontariato, ad una riunione con il “Comitato genitori” per definire 
un programma di massima alla prima “Festa dei ragazzi e delle 
ragazze” da tenersi a Solarolo il 26 e il 27 maggio prossimi, il weekend 
dopo l’Ascensione. Il G.A.S., per l’occasione, ha manifestato la propria 
volontà a collaborare nel campo dell’archeologia sperimentale, un 
settore che attira l’interesse dei giovani.

Ricordo ai soci e non del Gruppo che è aperto il tesseramento per 
l’anno 2012 con quote invariate rispetto al 2011.

Gian Luigi Gambi
Gruppo Archeologico Solarolese

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

Reperti da via Ordiere in mostra.

Conferenza del prof. Alberto Malfitano
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Qualche fan di Chuck Norris si sarà galvanizzato sentendo 
questo motto spesso utilizzato nella seria tv Walker Texas 
Ranger; così noi educatori del Centro di aggregazione giovanile 
“Il Villaggio” ci siamo sentiti coinvolti e stimolati dal fenomenale 
Chuck a proporre ai ragazzi delle medie e delle superiori, una 
serie di incontri e attività che potesse farli pensare al tema 
della legalità, come condizione privilegiata per vivere bene nel 
rispetto di sé e degli altri. Ci siamo accorti che la nostra società, 
guidata dagli adulti, non aiuta i ragazzi a riconoscere l’onestà 
come un valore, ma spesso confonde l’illegalità con la furbizia, 
mettendo i giovani in condizione di scegliere la strada più 
semplice a discapito degli altri, delle regole e del bene comune. 
Ecco che con l’aiuto di maestri in materia abbiamo realizzato 
questo piccolo progetto fatto di tre pomeriggi a tema.
In un primo incontro i ragazzi hanno dialogato con un uomo 
di legge, avvocato che ha portato la sua esperienza e la 

motivazione che della scelta di dedizione verso la giustizia. 
Nel secondo incontro attraverso la conduzione esperta di 
un animatore/educatore i ragazzi hanno giocato inscenando 
una situazione in cui la legalità veniva compromessa; è stato 
necessario interpretare i diversi ruoli (trasgressore, vittima, 
testimoni e società) per entrare e comprendere le conseguenze 
che possono avere azioni fuori regola. Nel terzo incontro una 
psicologa ha proposto una riflessione sulle emozioni che 
scaturiscono nei protagonisti che vivono queste situazioni 
illegali. A conclusione di questo progetto possiamo confermare 
i nostri timori, ovvero che i ragazzi sono confusi rispetto ai 
riferimenti che la comunità adulta dovrebbe dare, tuttavia non 
sono insensibili alle regole e all’importanza di capire ciò che è 
giusto e ciò che è sbagliato.

Gli educatori
Centro “Il Villaggio”

rante tutto l’anno. Anche quest’anno in 
occasione della festa del Patrono, ab-
biamo collaborato con i vigili per la via-
bilità e il controllo notturno degli stand. 
Inoltre nel mese di gennaio è stato rin-
novato il consiglio della Protezione Ci-
vile scaduto. Sono stati riconfermati, il  
presidente Dalmonte Giuseppe, il 
vice presidente Reali Roberto, il consi-
gliere Mazzini Tiziano, mentre il tesorie-
re e il segretario hanno ceduto il posto a 
Carroli Silvano e Liverani Alberto si au-
gura al nuovo consiglio buon lavoro. 

Siamo comunque sempre aperti il 
martedì sera e aspettiamo persone 
disponibili ad inserirsi nella protezio-
ne civile. Vi ricordiamo che noi volon-
tari ci incontriamo il martedì sera alle 
20.30 presso la nostra sede Piazza 
Gonzaga 1, vi aspettiamo.

  

Giancarlo Rubini

È arrivata la neve nella nostra città, i 
fenomeni sono stati meno intensi rispet-
to ad altre città collinari, per questo è 
stato messo in atto un piano di emer-
genza neve dal Sindaco e dalla Prote-
zione Civile di Solarolo coadiuvata dal 
corpo dei vigili, che si è prodigata con 
volontari della Protezione civile per tut-
to il periodo delle abbondanti nevicate 
con pale e sale allo scopo di mantenere 
liberi i passaggi pedonali della stazione 
ferroviaria, scuole medie, asilo nido, far-
macia, poste, scuola elementare, scuo-
la materna comunale e centro sociale. 
Nel frattempo è proseguita l’attività per 

ripristinare anche la viabilità seconda-
ria in particolare per l’accesso ai plessi 
scolastici. 
In collaborazione sempre con i vigili, la 
protezione civile di Solarolo continua 
a svolgere la “sorveglianza” ai plessi 
scolastici e alla stazione ferroviaria; la 
mattina e il pomeriggio, a turno, noi vo-
lontari oltre a verificare che nei pressi di 
questi edifici non vi siano persone che 
possono infastidire gli studenti, aiutia-
mo i più piccoli ad attraversare le strade 
sulle strisce pedonali. 
Continua la cooperazione con il Comu-
ne e la Pro Loco, per le manifestazioni 
che si svolgono nel nostro paese du-

Centro di aggregazione giovanile “Il Villaggio” 

“FA LA COSA GIUSTA”
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FESTA DELLA DONNA (12-03-2011)
Nel pomeriggio di sabato 12 marzo si è tenuto l’incontro per la 
festa della donna, a cui sono intervenute la Presidente e la Vice 
Presidente del Centro Italiano Femminile di Ravenna. L’incon-
tro è stato più interessante delle volte precedenti in quanto vi 
ha partecipato anche l’Assessora alle Pari Opportunità, Liliana 
Salvo, di Solarolo. 
C’è stata subito intesa tra la signora Salvo e le rappresentanti 
del Cif di Ravenna nel parlare dell’importanza della donna nella 
società, della sua disponibilità, della sua sensibilità e del suo 
amore verso gli altri. 
È stato trattato anche il triste argomento sulla violenza morale e 
psichica che spesso deve subire la donna. La Vice Presidente 
di Ravenna ha parlato invece dell’Unità d’Italia, dato che l’ar-
gomento del Cif quest’anno è “La Costituzione e i suoi valori 
fondanti nell’impegno delle donne del Cif.” Ha iniziato dal 1861 
quando, dopo le Guerre d’Indipendenza, ci fu l’unione d’Italia 
con a capo Re Vittorio Emanuele II. 
Ci fu poi, continua la Vice Presidente, nel 1948, la necessità del-
la Costituzione repubblicana, l’insieme delle leggi, delle regole 
del vivere civile. Alla stesura della Costituzione c’erano cinque 
donne, due delle quali del Cif. 
L’incontro si è concluso con un rinfresco ed un omaggio floreale 
ad ogni partecipante.

GITA PELLEGRINAGGIO ALL’ABBAZIA SANT’ANDREA IN 
DOVADOLA (8-05-2011)
In un tiepido pomeriggio di maggio, in settanta persone circa, 
ci siamo recati a Dovadola a visitare l’abbazia di Sant’Andrea 
e il museo di Benedetta. Giunti a Dovadola, ci siamo ferma-
ti all’abbazia dove si trovano le spoglie di Benedetta Bianchi 
Porro, una giovane nata proprio a Dovadola l’8 agosto 1936 e 
morta a Sirmione il 23 gennaio 1964. La sua è stata una vita 
di sofferenza e di amore per Dio e per il prossimo. Ha cantato 
le meraviglie della vita, ha dimenticato se stessa per gli altri; 
a tutti ha donato la speranza. La sua fede ha operato prodigi. 
Prima di andare all’abbazia ci siamo fermati, al centro di Do-
vadola, a visitare il museo di Benedetta. All’abbazia il nostro 
sacerdote ha celebrato la Santa Messa e ci ha parlato della vita 
di Benedetta. Alla fine, sotto il porticato della casa del parroco, 
adiacente la chiesa, ci siamo seduti e abbiamo consumato una 
gustosa merenda. Poi siamo ripartiti, soddisfatti e felici, per il 
nostro paese.

RINFRESCO PER GLI ANZIANI DEL CENTRO SOCIALE 
BENNOLI (2-06-2011)
Giovedì 2 giugno, alle 15,30, in occasione della festività 
dell’Ascensione, si è svolto l’incontro con gli anziani del Centro 
Sociale e del paese. Dapprima è stata celebrata la Santa Mes-
sa nella Chiesa Arcipretale, dov’era esposta l’immagine della 
Madonna della salute, durante la quale don Marco ha impartito 
il Sacramento dell’Unzione degli Infermi. Alla fine della Messa, 
noi donne del Cif. abbiamo invitato i partecipanti nella saletta 
della canonica ed abbiamo offerto un gradito rinfresco.

PRANZO DI NATALE (18-12-2011)
Il pranzo di Natale, che si è tenuto il 18 dicembre 2011, rappre-
senta la penultima delle diverse iniziative che si sono succedu-
te nell’arco dell’anno 2011. Nell’accogliente sala parrocchiale 
del Circolo Anspi, come da tradizione, si è svolto il pranzo di 
Natale dedicato ad anziani e persone sole, agli ospiti della 
“Casa Primo Vanni” e del Centro Sociale “Bennoli”, che han-
no potuto trascorrere alcune ore in serenità, in preparazione e 
attesa del S. Natale. Erano presenti un centinaio di ospiti, oltre 
a sua Eccellenza il Vescovo di Faenza, don Marco, don Luigi 
Guerrini, don Pietro della Parrocchia di Gaiano, il Signor Sinda-
co di Solarolo e le Suore della Carità. Al termine del pranzo sua 
Eccellenza Monsignor Stagni ha rivolto un saluto facendo dap-
prima gli auguri di buon Natale a tutti e ringraziando poi per la 
riuscita dell’ottimo pranzo preparato dalle brave cuoche del Cif. 
Hanno fatto pure gli auguri di buon Natale il nostro don Marco e 
don Luigi Guerrini, ringraziando per il pranzo che si è svolto in 
un clima gioioso e sereno. Alla fine ha preso la parola il nostro 
Sindaco facendo gli auguri di buon Natale a tutti e auspicando 
che tale bella tradizione possa durare a lungo.

VISITA ALLA CASA PRIMO VANNI (22-12-2011)
Giovedì 22 dicembre alcune donne del Cif si sono recate alla 
“Casa Primo Vanni” dove hanno consumato, in serenità, il 
pranzo in compagnia degli ospiti.

C.I.F. CENTRO ITALIANO FEMMINILE DI SOLAROLO
Programma realizzato nell’anno 2011
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CASTEL NUOVO: 
breve storia della Parrocchiale e strutture annesse

solarolo ieri

A completamento delle ricerche di Padre Serafino Gaddoni, edi-
te nel 1927, proviamo a delineare le vicende relative alla chiesa 
dedicata a San Giovanni Battista, integrando con documenta-
zione conservata negli archivi di Stato di Ravenna, Imola e Fa-
enza; sarà intanto utile precisare che il vicolo Fiume Santerno, 
da cui si accede alla chiesa, non ha subito variazioni di tracciato 
consistenti, essendo tra l’altro confine comunale, mentre la pro-
vinciale Castelnuovo-Pilastrino nel tratto prospiciente la chiesa 
anticamente non esisteva. 

L’edificio di culto di cui si ha prima memoria nel 1187 non è cer-
tamente quella descritta nelle visite pastorali del Cinquecento, 
poiché in questo secolo l’orientamento non è quello canonico, 
trovandosi l’ingresso sul lato Est: sappiamo inoltre che sul lato 
Sud della chiesa esistente prima del 1764 vi era una porta che 
comunicava col cimitero. 
Sapendo che l’attuale canonica, costruita a fine Settecento, 
aveva inglobato la penultima chiesa, è logico dedurre che l’an-
tico cimitero corrisponde al mappale 137 del catasto napoleo-
nico-pontificio e che era stato convertito in “orto colonico”: esso 
corrisponde al piazzale tra la via Fiume Santerno e la canonica 
attuale e qui, oltre che nella chiesa, venivano inumati i defunti, 
secondo una prassi diffusa.
Nella mappa catastale del 1814, attiguo alla strada ma di fronte 
a quello attuale, troviamo un nuovo cimitero, forse allestito a 
fine Settecento, che viene dismesso nel 1892, quando fu attiva-
to il cimiero attuale, che ebbe un primo ampliamento nel 1923: 
il tutto è testimoniato da una planimetria del 1890 che illustra il 
progetto del cimitero attuale. 
Sappiamo che l’ultima chiesa aveva un campanile a vela alto 
circa 2 metri, per cui è realistico il disegno che qui si riproduce, 
sottoscritto dal perito Giuseppe Guarini nel 1758; uno schizzo 

del 1694 non corrisponde invece alla realtà, presentando una 
torre campanaria sul lato destro. Il campanile minato dai tede-
schi era stato eretto solo fra 1875 e 1880 e si trovava all’altezza 
dell’abside della chiesa: fu ricostruito vicino alla facciata e inau-
gurato nel 1963. 
Se un domani si dovesse intervenire sulle murature della ca-
nonica, si dovrà tener presente che nel relativo perimetro era 
compresa anche la canonica della vecchia chiesa, sul lato Nord 
di quest’ultima. Il fatto che la penultima chiesa fosse ancora in 

piedi durante la costruzione dell’attuale 
(1764-1770) ci viene confermato da al-
cuni rogiti che trattano della posa della 
prima pietra e della consacrazione.
Il parroco pro-tempore, don Giuseppe 
Antonio Margotti, fin dal 1757 aveva 
iniziato le pratiche per ricostruire, adia-
cente a quella esistente, la nuova chie-
sa dedicata a S. Giovanni Battista, alla 
Madonna del Rosario e a S. Macario 
abate (questi ultimi erano i titolari degli 
altari secondari); il 9 luglio 1764, alla 
presenza del vescovo di Imola Giovanni 
Carlo Bandi, venne posta la prima pie-
tra, assieme alla quale fu interrata una 
medaglia di piombo che portava da un 
lato l’immagine del Battista e dall’altro 
un’iscrizione commemorativa con la 
data 7 luglio 1764.
Terminata la fabbrica (su progetto del 
lombardo Giovanni Magistretti) si proce-
dette in data 25 agosto 1770 alla benedi-

zione delle reliquie da inserire nell’altare maggiore: queste era-
no costituite da un frammento di ossa di San Giovanni Battista 
(!), altro di Santa Giuliana vergine da Falconara e da un lembo 
della veste di San Serafino da Monte Granaro; il tutto fu racchiu-
so in una cassettina di piombo con tre grani d’incenso, come da 
rituale, assieme ad una pergamena, a sua volta inserita in un 
contenitore cilindrico di piombo, nella quale si rammentava la 
consacrazione della chiesa da parte del vescovo Bandi, che in 
effetti avvenne il 26 agosto, nella ricorrenza della Pentecoste.

Lucio Donati

ERRATA CORRIGE
Sul notiziario comunale “il Sole e la Torre” n. 4 del dicembre 2011, 
alla pag. 14, nell’articolo dal titolo “Solarolo invasa... dai marinai 
russi”, nel primo capitolo “L’Antefatto”, per un errore tipografico è 
stata saltata una riga nella frase che riportiamo di seguito, con 
sottolineato in grassetto il pezzo che mancava: «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, poi al 42° Zannoni Giuseppe aumentò il 
vantaggio, concludendo il primo tempo sul 3-1».
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L’esercizio della musica non rende più intelligenti, ma fa bene 
al cervello perché lo rende più veloce, preciso ed efficiente. Lo 
hanno dimostrato studi scientifici svolti per verificare l’influenza 
dell’esercizio musicale sulla mente. Dalle valutazioni di una 
serie di test psicologici sottoposti a un campione tra bambini 
e ragazzi, alcuni studenti di musica e altri no, è emerso che 
la musica non fa crescere l’intelligenza, ma bensì la capacità 
di risolvere i problemi: quell’insieme di abilità che gli psicologi 
chiamano funzioni esecutive comprendenti la pianificazione 
delle azioni, l’attenzione e il controllo dell’impulsività. È emerso 
che l’esercizio con tasti e spartiti, migliora attenzione, memoria, 
lettura e apprendimento e in particolari compiti visivi e uditivi, 
in cui è importante una buona pianificazione, i musicisti se la 
cavano decisamente meglio. In effetti tra musicisti e semplici 
ascoltatori esiste qualche differenza nel funzionamento delle 
aree cerebrali. L’esercizio musicale interessa aree specifiche 
del cervello, essendo le note e le scale musicali mediate 
principalmente dall’emisfero sinistro mentre le melodie 
dall’emisfero destro del cervello. Vale la pena sottolineare come 
la musica possa essere avere anche “effetti terapeutici”; infatti 
l’utilizzo di entrambi gli emisferi cerebrali nella elaborazione 
dei suoni può avere particolari ricadute curative in soggetti con 
difficoltà di comunicazione, come l’esempio del bravo cantante 
balbuziente. È noto come la musica abbia un efficace effetto 
sulla memoria e possa rafforzare le capacità di espressione. Il 
nostro cervello è un sofisticato sistema di apprendimento capace, 
dalle vibrazioni esterne, di elaborare i suoni veri e propri. Dato 
che queste vibrazioni passano debolmente anche attraverso 
il nostro corpo, è curioso notare come anche il cervello delle 

Il Solarolo Festival ha premiato 
Bruno Vespa
Nei mesi scorsi all’interno 
dell’Ipermercato Esp di Ravenna 
è stata dedicata una giornata al Solarolo Festival, all’interno del-
la quale la kermesse organizzata dalla Solarolo Eventi ha avuto 
modo di premiare il noto conduttore televisivo Bruno Vespa. Il 
presidente Enzo Pichetti ha dichiarato: “Dopo il successo dell’edi-
zione 2011, siamo fiduciosi sul fatto di poter trovare altri partner e 
altri sponsor che condividano questa nostra iniziativa. Con il rinno-
vo del direttivo dell’Associazione, decideremo con chi collaborare 
per il progetto del 2012”.

persone non udenti riesca a percepire la musica, cosi come il 
bambino, ancora nella pancia materna, inizia ad apprendere la 
sensazione interiore del suono.
La musica si conferma come un linguaggio ed un’esperienza 
universale, accessibile a tutti. Pare che tutti i bambini al di 
sotto dei sei anni siano dotati in maniera naturale, anche se 
elementare, dell’orecchio assoluto, cioè della possibilità di 
riconoscere l’altezza di una singola nota. Si è scoperto inoltre 
che i bambini che imparano a suonare uno strumento migliorano 
le loro prestazioni linguistiche e matematiche. Anche nella nostra 
comunità l’essere partecipi di un complesso bandistico richiama 
valutazioni di natura sociale ed educativa di tutto rispetto. 
La banda oggi, come nel passato, è sinonimo di impegno, 
disciplina, ma soprattutto di sapere imparare a stare insieme. 
Queste considerazioni confermano anche un luogo comune, 
cioè che la musica fa bene.

Corpo Bandistico Autonomo di Solarolo
Il nostro cervello? È del tutto suonato

A SOLAROLO NASCE 
IL COMITATO GENITORI

Il Comitato dei Genitori (C.G.) di Solarolo è un organo indipen-
dente che promuove e partecipa ad iniziative, eventi, ecc. rivolti 
ai minori della collettività solarolese, dalla prima infanzia fino 
all’adolescenza. 
Può aderire al C.G. qualsiasi genitore che abbia voglia di de-
dicare un po’ del proprio tempo alla realizzazione dei progetti 
suddetti.
E’ intenzione del C.G. avvalersi della collaborazione di chiun-
que voglia partecipare ai suoi progetti (associazioni, istituzioni 
e/o privati).
Per chiunque voglia contattare il Comitato, i riferimenti 
sono questi: 

filippoplacci@gmail.com 
cell.338.2871203
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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 – E.R.P.
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 618434 - Fax 0546 618484
da Lunedì a Venerdì 9.00/13.00, Martedì e Giovedì 14.30/17.00
Sabato 9.00/11.00

UFFICIO ECONOMATO
Tel. 0546 618432 – Fax 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,  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

orari e info


