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I COMUNI E LA DEMOCRAZIA

NOTIZIARIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SOLAROLO ANNO XVI -  N 2 
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• Concorso ANPI
“Una medaglia nel nostro 

Gonfalone”

• CAMMIN FACENDO...
Associazione Cultunauti
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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

Eccoci qua. il “Giornalino del Comune” arriva nuovamente nelle 
vostra case dopo una pausa di circa 9 mesi. Ve ne siete accorti? 
Vi è mancato? Spero di sì. Certo non per questi miei interventi, 
ma per l’importanza che ha uno strumento pubblico come il 
notiziario comunale nel diffondere le iniziative e le diverse voci 
di una Comunità. In questo periodico trovano spazio, non solo le 
voci dei rappresentanti dei Cittadini in Consiglio Comunale, ma 
tutte le Associazioni del territorio che possono così informare 
delle proprie iniziative i Solarolesi.
Uno strumento importante, che abbiamo voluto riattivare all’inizio 
del nostro mandato, dopo alcuni anni di inerzia, proprio perché 
crediamo che sia un mezzo di trasparenza amministrativa e di 
partecipazione attiva dei cittadini. Ma quando nel maggio di 
quest’anno abbiamo deliberato il bilancio di previsione, ci siamo 
trovati nella condizione straordinaria di non riuscire, in nessun 
modo, a garantire un pareggio tra le entrate e le uscite.
Nonostante la nostra parte corrente si fosse ridotta dal 2009 ad 
oggi di 500.000 € complessivi attraverso risparmi gestionali ed 
economie finanziarie e si fosse rinunciato ad investimenti che 
avrebbero potuto incrinare ulteriormente la difficile situazione, 
sembrava impossibile chiudere senza mettere l’IMU al massimo 
(pericolo fortunatamente scongiurato) e tagliando anche tutte le 
piccole spese possibili (economato, bitumi per manutenzione 
strade, ecc.); da qui anche la riduzione dei numeri del nostro 
Giornalino.
Voglio però utilizzare quanto avvenuto per stimolare una 
riflessione: a cosa servono oggi i Comuni? In questa epoca, 
dove giornalmente assistiamo ad esempi negativi nella gestione 
della cosa pubblica, credo occorra riflettere sugli strumenti della 
partecipazione democratica dei Cittadini alla vita dello Stato che 
la nostra Costituzione prevede.
L’art. 114 della Costituzione prevede una organizzazione 
dello Stato a diversi livelli, con “enti autonomi con propri 
statuti, poteri e funzioni” ai quali i Cittadini, in base all’art.3, 
devono poter partecipare “effettivamente” con pari dignità e 
senza distinzioni di alcun genere. Inoltre all’art. 5 si recita che 
“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le 
autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il 
più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i 
metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del 

decentramento.”
Questa la teoria… ma la pratica?
Lunga sarebbe la lista degli atti che riguardano i Comuni che 
contraddicono nei fatti gli enunciati costituzionali  e che nel 2012 
sono stati emanati (tesoreria unica, IMU allo Stato, pareri preventivi 
alle delibere, allargamento del patto di stabilità ai piccoli comuni, 
taglio orizzontale dei trasferimenti, costante indeterminazione 
delle risorse utilizzabili, ecc.). Provvedimenti che sono stati fatti 
per raggiungere il necessario ed indiscutibile obiettivo della 
salvaguardia dei conti pubblici (gestiti con immorale leggerezza 
in questi anni), ma che di fatto riducono le autonomie locali a meri 
esecutori di volontà altrui.
E così lo strumento di informazione ai propri cittadini od il sostegno 
alle iniziative dei associazioni locali diventano un surplus, un 
cosa in più, che può essere concesso solo se si sono rispettati 
TUTTI gli altri vincoli contrattuali, finanziari, contabili, gestionali e 
normativi che vincolano l’operato giornaliero dell’Amministrazione 
Comunale.
I Comuni sono, dal Medioevo, la spina dorsale di questa Nazione 
e credo che sia giusto che gli Italiani debbano seriamente valutare 
che tipo di struttura amministrativa, nel terzo millennio, sia la più 
adeguata al perseguimento del Bene Comune. 
Forse sono un retaggio del passato, ma se i Comuni devono 
continuare ad esistere allora bisogna che siano messi nelle 
condizioni di poter operare in un quadro di risorse definite e con 
una concreta e reale autonomia normativa in modo da poter 
realizzare gli impegni persi con i Cittadini. Io posso solo affermare, 
per esperienza diretta, nel bene e nel male e con tutti i miei limiti, 
che i Sindaci sono ancora un punto di riferimento istituzionale 
riconosciuto dai Cittadini, e che se anche questo ruolo venisse 
impoverito, o peggio azzerato, forse la nostra Nazione perderebbe 
un importante tassello su cui ricostruire un nuova credibilità delle 
Istituzioni.

Fabio Anconelli
sindaco@comune.solarolo.ra.it
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Cari Concittadini, avrei preferito scrivere un articolo per 
dare buone notizie o per augurarVi semplicemente un buon 
Natale; purtroppo in questo periodo, l’assessore al bilancio 
di un Ente Locale, relegato al ruolo di esattore statale e poco 
altro, può solo cercare di spiegare al meglio quali sono i 
motivi per i quali dovrete metterVi la mano nel portafoglio 
e pagare un’imposta di cui non vedrete alcun beneficio né 
sul territorio, né a livello nazionale.

Il bilancio di un ente locale è strutturato essenzialmente in due 
parti: la parte corrente e la parte investimenti. La parte corrente 
è rappresentata dalle entrate e dalle uscite di natura gestionale 
ricorrente e vede come principali entrate l’IMU e l’addizionale 
all’IRPEF, mentre come principali spese, il costo del personale, 
il pagamento delle rate dei mutui, le utenze e le riparazioni di 
natura ordinaria in tutto ciò che riferisce al Comune, ivi comprese 
le scuole, i servizi sociali, le mense. La parte investimenti, oramai 
bloccata dal patto di stabilità interno da poco esteso anche ai 
Comuni con meno di 5.000 abitanti, comprende come entrata 
principale gli oneri di urbanizzazione (oggi bassissimi per la crisi 
che ha colpito anche l’edilizia) e come spese principali, le opere 
pubbliche e tutte le manutenzioni del patrimonio comunale che 
siano di carattere straordinario. Queste due parti di bilancio si 
incontrano contabilmente sono nel bilancio consuntivo, dove, 
ormai da molti anni, la parte investimenti chiude il disavanzo di 
parte corrente e genera anche un surplus di risorse: l’avanzo di 
bilancio.
Fin dal primo giorno di questa legislatura, ho puntato 
all’inasprimento del controllo di gestione dell’ente, soprattutto 
per quanto riguarda la parte corrente, in termini di risparmio 
e riduzione delle inefficienze e di costi evitabili che ci hanno 
portato nel bilancio odierno un risparmio annuo di circa 380.000 
euro su un volume d’affari di circa 2.800.000 euro, rispetto alla 
precedente amministrazione. Le operazioni per arrivare ad un 
risultato inaspettato come questo sono state sopportate dall’ente 
senza modificare alcuna retta (se non per quanto concerne 
l’adeguamento all’indice Istat) e senza diminuire i servizi. Per 
poter raggiungere questo risultato è stato fondamentale l’aiuto 
dei responsabili degli uffici e di tutto il personale, il mancato 
ricorso a mezzi di indebitamento e l’utilizzo di molte risorse della 
parte investimenti per chiudere mutui ed acquistare attrezzature 
che prima gravavano sulla parte corrente. Ora le due parti del 
bilancio sono sostanzialmente riequilibrate, ma questo non 
basta, anzi, per le razionalizzazioni fatte, il Governo, ci riconosce 
meno contributi perché non riusciamo a razionalizzare; chi glielo 
spiega che lo abbiamo già fatto e fino a raschiare il cosiddetto 
“fondo del barile”?!
Tornando alla politica che abbiamo approntato per l’IMU, il 
ragionamento che abbiamo fatto è stato quello di non deliberare 
le aliquote in sede di approvazione del bilancio di previsione, 
unico Comune in tutta la Provincia, in quanto se l’avessimo fatto 
avremmo dovuto mettere tutte le aliquote al massimo per riuscire 
a chiudere il bilancio stesso e questo avrebbe rappresentato 
un vero e proprio salasso per tutti noi Cittadini. Abbiamo quindi 
pensato di deliberarle all’ultimo momento perché, a due mesi 
dalla fine dell’anno è molto più facile calcolare il fabbisogno 
ancora richiesto dalla “macchina comunale” che farlo sette o otto 
mesi prima. Infatti il nostro approccio è stato quello di azzerare o 
quasi ogni genere di iniziativa a pagamento non indispensabile 
e quindi non chiedere attraverso l’IMU alcuno sforzo ai Cittadini, 
se non quello che serve a chiudere il bilancio e di conseguenza 
a non far commissariare il Comune. In aggiunta a tutte queste 
simulazioni con l’Ufficio Ragioneria, lo Stato ci lascia con 
una indifferenza quasi disarmante, in un continuo regime di 
incertezza per quanto riguarda i trasferimenti, o meglio, i tagli 

IMU: UNA STORIA SBAGLIATA
dalla giunta comunale

ALIQUOTE IMU 
PER L’ANNO 2012

Per l’anno 2012 il Comune di Solarolo determina le seguenti 
aliquote per l’applicazione dell’IMU:

1,06% ALIQUOTA ORDINARIA

0,53%

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE;
unità immobiliari appartenenti alle coop edilzie a proprietà 
indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per 
le Case Popolari ed altri enti di edilizia residenziale pub-
blica.

0,88%

Unità immobiliari e pertinenze ammesse, concesse in 
USO GRATUITO a PARENTI DI PRIMO GRADO in li-
nea retta (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione 
principale.

0,88%

Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, concessi 
in locazione sulla base dei contratti stipulati secondo le 
disposizioni previste dall’art. 2, commi 3 e 4, della legge 
n. 431/1998 (CONTRATTI CONCORDATI).

0,1% FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

0,91%

Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali  
A/10 e alle categorie dei gruppi B, C e D (escluso D/05) 
utilizzabili ai fini produttivi, diverse dalle pertinenze del-
le abitazioni.

1,06% Unità immobliari appartenenti alla categoria catastale 
D/05.

1,06% ALTRI FABBRICATI
0,86% TERRENI AGRICOLI
1,06% AREE FABBRICABILI

DETRAZIONI D’IMPOSTA
Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale spetta  la 
detrazione di legge nella misura di € 200,00 rapporttata al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, maggiorata di 
€ 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante 
e residente nella stessa abitazione fino ad un massimo di € 400,00 
al netto della detrazione di base.
La detrazione complessiva può quindi essere, al massimo, di € 
600,00.

ASSIMILAZIONI
Sono da considerare direttamente adibite ad abitazione principale:
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a  condizione che le 
stesse non siano locate;
- le unità immobiliare possedute dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risultino locate.

2



3

SOLIDARIETA’ AL MONDO DELLA SCUOLA

dalla giunta comunale

Il 14 novembre scorso, c’è stato il primo sciopero generale 
europeo che ha visto centinaia di migliaia di persone scendere 
in piazza per protestare contro le politiche di austerità 
dei governi, attuate nel tentativo di fronteggiare una crisi 
economica che, partita dagli Stati Uniti, sta colpendo l’Europa 
disgregandone il tessuto economico e sociale. Tentativi che 
ad oggi si rivelano poco efficaci, così come dimostrano i dati 
sulla disoccupazione, sulla decrescita complessiva, sul debito 
pubblico che non accenna a diminuire, nonostante le politiche 
di rigore. Allo sciopero generale, hanno partecipato anche i 
docenti ed il personale non docente, oltre che gli studenti, per 
difendere il diritto all’istruzione, ad una scuola pubblica laica e 
qualificata. Anche i nostri docenti e collaboratrici  scolastiche  
hanno scioperato e così i  plessi della scuola Primaria e della 
scuola Secondaria sono rimasti chiusi.  Lo sciopero è un diritto  
e ha lo scopo di manifestare pubblicamente, in modo pacifico, 
il proprio dissenso rispetto alle scelte politiche che vengono 
fatte e perché sia efficace bisogna che arrechi disagio, pur nel 
rispetto della normativa vigente.  Il disagio è meglio tollerato se 
si comprendono a fondo le ragioni di chi protesta.
 Allora, io credo che  i lavoratori e le lavoratrici della scuola, nonché 
gli studenti, facciano bene a protestare contro i continui tagli che 
colpiscono la scuola pubblica. La riforma Gelmini ha prodotto  
tagli indiscriminati al personale e alle risorse con conseguenze  
considerevoli sul piano della funzionalità  e sul piano  didattico.  
Basti pensare alle classi pollaio con oltre, in alcuni casi 30 
alunni per classe, all’orario spezzatino con  6 maestri  in una 
stessa classe (come è successo alla Primaria di Budrio) , alla 
diminuzione delle ore di lezione settimanali, alla drastica riduzione 
dei laboratori nei professionali e nei tecnici, alla riduzione delle 
ore di sostegno . A tutto questo, si aggiungono il blocco degli 
scatti di anzianità del personale, bloccandone la carriera con 
ripercussioni sul trattamento pensionistico, il blocco dei contratti, 
i tagli introdotti dalla spending review che trasferiscono, in modo 
coatto, i docenti inidonei all’insegnamento, per motivi di salute, 
ad altri profili professionali per i quali non hanno le competenze. 
Così si comprometterà il funzionamento amministrativo, si 

produrranno ulteriori tagli di personale qualificato e si gettano 
le basi per appaltare all’esterno il lavoro di segreteria, come 
già da qualcuno ventilato. Insomma, l’istruzione in questi ultimi 
anni è considerata  una spesa  e non una grandiosa opportunità 
di crescita per il nostro paese.  Del resto, ricordiamoci che un 
Ministro della Repubblica ha affermato che la cultura “non dà 
pane”, mostrando un grado di rozzezza inusitato. Si continua 
a mortificare gli insegnanti con campagne diffamatorie tese a 
screditare la categoria e ai quali  non viene riconosciuto tutto 
il lavoro di preparazione e correzione che fanno oltre le 18 ore 
settimanali. Si pretenderebbe da loro di aumentare del 30%  il 
loro  orario di lavoro a parità di salario. Salario che peraltro è 
fra i più bassi d’Europa. Così come è fra i più bassi d’Europa 
l’investimento che si fa in Italia sulla scuola. E come se non 
bastasse, ad oggi, (15 novembre) il Ministero non ha ancora 
comunicato le risorse per il corrente anno scolastico e si rischia 
così di bloccare i piani dell’offerta formativa con grave pregiudizio 
della preparazione degli studenti.
Ecco , per queste ragioni,  credo che la nostra comunità debba 
andare oltre al disagio arrecato dallo sciopero e vedere in questa 
protesta  la ferrea volontà di affermare il diritto all’istruzione 
gratuita e qualificata per tutti anche per i meno fortunati, di 
respingere con forza il tentativo di dequalificazione della scuola 
pubblica attraverso la mortificazione del ruolo dei docenti,  
attraverso i tagli al personale e alle risorse, attraverso il mal 
celato tentativo, con l’approvazione in Commissione della legge 
Aprea-Ghizzoni, di subordinare l’istruzione agli interessi dei 
privati. Insomma, la lotta del mondo della scuola deve essere la 
nostra lotta perché non può esserci alcun futuro di libertà se si 
imprigiona la scuola nelle logiche di spesa, se non si costruisce 
il futuro dei nostri giovani investendo sulla conoscenza, sulla 
formazione e sull’istruzione, così come altri grandi democrazie 
europee fanno nonostante la crisi. 

L’Assessora alle Politiche Educative
Liliana Salvo

ai trasferimenti che il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
decide giorno per giorno di fare senza alcuna regola precisa 
attraverso l’FSR o Fondo Sperimentale di Riequilibrio, una voce 
di bilancio assolutamente imprevedibile e incontrollabile dagli 
Enti Locali. Il gettito dell’FRS e le aliquote IMU, infatti, sono 
strettamente collegate: la loro somma algebrica per il nostro 
fabbisogno di bilancio doveva portare ad un gettito di circa 2 
milioni di euro. 
Abbiamo passato circa quattro mesi ad osservare ogni giorno 
le indicazioni presenti sul sito del Ministero per adeguare le 
aliquote alle variazioni del Fondo Sperimentale di Riequilibrio, 
fino a quando, il 30 ottobre scorso, un giorno prima della 
scadenza, abbiamo definito le aliquote che potete osservare 
nella tabella. 
Abbiamo proceduto alla decisione delle aliquote, sempre 
all’interno del fabbisogno che doveva scaturire dalla delibera, 
privilegiando in tutti modi la prima casa. Abbiamo pensato che 
chi possiede due o più immobili sia più benestante di altri e per 
questo abbiamo alzato le aliquote di tali categorie immobiliari; lo 
stesso ragionamento è stato applicato anche per quanto riguarda 
le aree considerate edificabili. Abbiamo inoltre agevolato la 

locazione a canone concordato, essendo più economica e 
meno vincolante per il conduttore e perché non è possibile che il 
locatore possa essere pagato con flussi di denaro non tracciabili, 
dando così un piccolo aiuto all’elusione ed evasione fiscale ed 
a quelle persone che non possono permettersi un mutuo per 
acquistare una casa e non ne possiedono neanche una “di 
famiglia”. Anche la concessione in comodato ad uso gratuito a 
parenti di primo grado è stata privilegiata. 
Gli Istituti di Credito e tutti i locali inutilizzati sono stati oggetto di 
aliquota massima.
In conclusione, sperando che lo Stato non modifichi più nulla 
fino al 2013, la scelta di deliberare le aliquote a ridosso di fine 
anno ha dato i suoi frutti e, nonostante l’IMU sia un’imposta 
non condivisibile, abbiamo limitato i danni per quanto in nostro 
potere.
 Il dato macroeconomico più preoccupante è che tutto questo 
non sta arrestando né lo spread, né il debito pubblico del nostro 
Paese, che continuano pericolosamente a crescere.

Il Vice Sindaco
Dott. Nicola Cattani
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REGISTRAZIONE DELLE DAT E DELLE UNIONI CIvILI: 
UN’ESPRESSIONE DI CIvILTà 

dalla maggioranza

A Solarolo diversi cittadini mi hanno chiesto 
spiegazioni riguardo le possibilità di istituire uf-
ficialmente presso gli sportelli comunali  la regi-
strazione delle DAT  (Dichiarazione Anticipata di 

Trattamento) e delle Unioni Civili. Di fronte alla confusione per-
cepita, ho pensato di provare ad esprimere lo stato dell’arte, se 
non altro i riferimenti Costituzionali, bioetici e deontologici adot-
tati dai Comuni e dalle Provincie Italiani che hanno attuato tali 
Servizi. Non a caso le registrazioni sono un’opportunità offerta 
solo a chi la chiede, non sono norme di comportamento. Cito a 
questo proposito la Comunità Valdese di Milano, che dal 2009 
ha istituito uno sportello gratuito per la registrazione delle DAT, 
definendolo “un chiaro segnale di interesse per gli aspetti fon-
damentali dell’autodeterminazione della persona. Molti fratelli e 
sorelle cattolici hanno depositato presso di noi il loro testamento 
biologico: lo consideriamo non solo un segnale concreto per 
i cittadini di ogni credo e appartenenza, ma al contempo una 
risposta Cristiana evangelica alla domanda sulla dignità della 
vita e del fine vita e una testimonianza di laicità a chi chiede a 
gran voce che non vengano imposte terapie di stato”. 
La Dichiarazione Anticipata di Trattamento, è un documen-
to mediante il quale il dichiarante esprime anticipatamente la 
sua volontà circa i trattamenti medico-sanitari ai quali desidera 
o non desidera essere sottoposto nel caso in cui, a causa di 
un infortunio o dell’evoluzione di una patologia invalidante, non 
fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio 
dissenso informato all’atto medico. La DAT può essere redatta 
solo da persone maggiori di 18 anni che non siano state sot-
toposte  a provvedimenti restrittivi della capacità di agire; può 
contenere l’espresso rifiuto o l’espressa accettazione verso uno 
o più trattamenti medico sanitari e, in ogni caso, le decisioni 
espresse devono essere rispettate, indipendentemente dal pa-
rere medico. Nella DAT non possono essere inserite richieste di 
tipo eutanasico, vietate dall’ordinamento italiano: con il termine 
eutanasia si intende fare riferimento ad un comportamento, atti-
vo od omissivo, attraverso il quale si provoca volontariamente la 
morte del paziente. A tal proposito è importante ricordare che il 
rifiuto di un trattamento medico sanitario non è mai qualificabile 
come eutanasia, nemmeno nel caso in cui tale rifiuto conduca 
alla morte del paziente. Difatti il decesso non sarà provocato in 
questo caso dall’azione od omissione di qualcuno, ma diretta-
mente dalla malattia, che non più ostacolata o ritardata dal trat-
tamento medico sanitario compirà il suo decorso (caso recente 
il Cardinal Martini). Parimenti nella DAT non possono essere 
contenute richieste volte a praticare al paziente dichiarante un 
inutile accanimento diagnostico terapeutico: con questo termine 
allo stato attuale si intende  un trattamento medico sanitario da 
cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la 
salute del malato e/o un miglioramento della qualità della sua 
vita .Riferimenti normativi e di principio che stanno alla base 
del diritto della persona di manifestare la propria volontà circa I 
trattamenti sanitari a cui potrà essere sottoposta in momenti in 
cui non sia in grado di esprimersi consapevolmente sono con-
tenuti nella Parte Prima della Costituzione Italiana: l’Art. 2 stabi-
lisce che la Repubblica riconosce e garantisce I diritti inviolabili 
dell’Uomo, sancisce il principio della centralità e dell’autonomia 
della persona umana ed implica quindi il rispetto e la tutela della 
sua volontà e delle sue aspirazioni: l’Art. 13: stabilisce che non 
è ammessa nessuna forma di restrizione della libertà personale, 
se non per atto motivato della Autorità Giudiziaria e nei soli casi 
e modi previsti dalla legge. Quindi nessun essere umano può 

essere soggetto ad atti che risultino invasivi della propria sfera 
fisica e psicofisica, a meno che non sia espressamente previsto 
dalla legge, per perseguire finalità  di interesse generale; l’Art. 
32: la tutela della Salute è un diritto fondamentale dell’individuo 
e nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento 
sanitario (commento mio: il medico, se interpellato, consiglia,non 
obbliga) se non per disposizione di legge e comunque nel rispet-
to della persona umana. I Trattamenti Sanitari Obbligatori sono 
previsti solo quando siano necessari a garantire salute e incolu-
mità pubblica, come nel caso di gravi patologie psichiatriche o in 
quello delle vaccinazioni obbligatorie. Art. 9 della Convenzione 
per la Protezione dei Diritti dell’uomo e della dignità dell’esse-
re umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della 
medicina (Convenzione di Oviedo) del 4 aprile 1997,ratificata 
in Italia con legge 145/2001 (ma che attende ancora decreto 
attuativo): tale disposizione prevede che debbano essere presi 
in considerazione I desideri precedentemente espressi a pro-
posito  di un intervento medico da parte di un paziente che, al 
momento dell’intervento, non sia in grado di esprimere una sua 
volontà. Codice di deontologia medica, Art. 38, che si applica a 
tutti gli appartenenti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, 
stabilisce che il medico, se il paziente non è in grado di esprime-
re la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di 
intervento di quanto sia stato precedentemente manifestato dal 
paziente in modo certo e documentato e Art. 16: “il medico deve 
astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici 
da cui non si possa attendere beneficio per la salute del mala-
to; Art. 35: il medico non deve intraprendere attività terapeutica 
senza l’acquisizione del consenso informato del paziente (…), 
non essendo consentito alcun trattamento medico contro la vo-
lontà della persona. 
Col termine Unione Civile si indica invece il negozio giuridi-
co, diverso dal matrimonio, comportante il riconoscimento 
giuridico,organico e complessivo,della coppia di fatto ,finalizza-
to a stabilirne diritti e doveri. Comune di Napoli ,ad esempio: 
l’iscrizione al registro delle Unioni Civili può essere richiesto da 
persone non legate da vincoli di parentela ,matrimonio, affinità 
,adozione, tutela o curatela, ma da vincoli affettivi e coabitanti, 
per motivi di reciproca assistenza morale e materiale. Corte Co-
stituzionale 2010: formazione sociale deve intendersi ogni for-
ma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e 
favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel 
contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale 
situazione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa 
come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, 
cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una con-
dizione di coppia,ottenendone  – nei tempi, nei modi e nei limiti 
stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con I connessi 
diritti e doveri. Sentenza marzo 2012, Suprema Corte di Cas-
sazione: in alcune specifiche situazioni, le coppie omosessuali 
hanno il pieno diritto di rivolgersi al Giudice per far valere il diritto 
ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla 
coppia coniugata ; la Corte ha inoltre precisato che la differenza 
di sesso non è più da considerarsi quale elemento naturalisti-
co del matrimonio. Registrazione delle DAT e delle unioni civili: 
un’espressione di civiltà. Io la penso così.   

Mariarosaria Venturi
“Cittadini per Solarolo”

Buon Natale a Tutti!!
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E IL CONTO A CHI TOCCA?
dalla minoranza

Buon e lN ata

Buon e lN ata
Buon e lN ata

Vi sarà sicuramente capitato al termine di un pranzo con gli 
amici di sentire la battuta rivolta al cameriere: “Dia pure il 
conto al capotavola: Paga lui!”. Non so se sia il galateo o 
un’altra tradizione, ma generalmente si dice che chi si siede 
a capotavola offre. In questo periodo di difficoltà economiche 
mi sono fermato a pensare all’Italia come a una bella tavola 
imbandita di ogni ben di Dio con un gruppo di persone che ha 
allegramente banchettato per anni.
Ora il pranzo sembra essere finito e l’Oste, un uomo molto 
sobrio, chiede a chi deve dare il conto, ed ecco che esplode il 
problema. I nostri felici commensali hanno banchettato secondo 
il principio più nobile che ispirò la tavola rotonda a Re Artù: una 
tavola alla quale tutti i cavalieri avessero posizioni uguali. Hanno 
pranzato “discutendo” fra loro, a volte anche con parole pesanti, 
ma fondamentalmente andando di comune accordo, tanto che 
nessuno ha mai pensato di lasciare la compagnia prima della 
fine del pranzo. Non essendoci quindi il capotavola, si è cercato 
chi avesse organizzato il banchetto, ma nel corso degli anni 
anche questa figura si è persa e allora l’Oste, pur rimanendo 
sobrio, si è alterato e per il conto si è rivolto a chi ha mandato 
gli inviti.
A questo punto bisogna fare una considerazione: gli ospiti di 
cui sopra non si sono autoinvitati, qualcuno li ha mandati a 
questo benedetto pranzo, e questi sono un gruppo di persone 
che fanno parte di un’associazione detta ELETTORI. Ecco chi 
sono quindi i veri colpevoli, responsabili anche delle sofferenze 
che un pranzo di questa portata recherà ai commensali, vittime 
del loro senso del dovere e non della propria ingordigia. Quindi 
sotto con il conto e basta con le perdite di tempo.
Siccome l’Oste è sobrio ma è anche furbo, e soprattutto non 
si fida dei membri dell’associazione degli elettori, inizia con 
il prendere quanto dovuto dalle buste paghe prima ancora 
che siano consegnate: in fin dei conti un lavoro alcuni di loro 
(sempre meno) ce l’hanno. Poi l’Oste fa pagare una parte del 
conto anche a chi ha una casa, non importa se sono sempre 
quelli di cui sopra che stanno già pagando, se hanno una casa 
vuol dire che sono riusciti a comprarsela e quindi sono ancor più 
colpevoli; specialmente se pensiamo che ci sono dei poveretti 
che per avere una casa in centro a Roma o a Montecarlo, hanno 
dovuto aspettare che qualcuno gliela regalasse o altri che se 
non avessero avuto la fortuna di trovare muratori che a tempo 
perso e senza digli nulla andassero a ristrutturargliela vivrebbero 
in ruderi dell’800.
Giungo così alla conclusione del mio “ragionamento”: se è 
giusto che io rientri fra coloro tenuti a saldare il conto, perché 
sono arrabbiato ? perché non accetto che è mio dovere pagare? 
Effettivamente sono fra i fortunati che hanno un lavoro e una 
casa, è anche vero però che non solo non ero il capotavola, ma 
non ero proprio al pranzo.
Più che arrabbiato, direi quindi che sono preoccupato perché 
ormai è sera e temo che finito di pagare il pranzo, mi tocchi essere 
tra quelli che dovranno pagare anche la cena. Sono preoccupato 
perché i commensali non sono sazi, sono semplicemente usciti 
a fumare una sigaretta e a rinfrescarsi, in attesa che l’Oste abbia 
riscosso tutto; stanno sbirciando dalla porta e quando sarà tutto 
a posto e la tavola sarà nuovamente imbandita rientreranno, si 
rimetteranno al loro posto e inizieranno la cena.
Spero che lo sproloquio di cui sopra vi abbia fatto sorridere almeno 
un po’ sulla situazione del nostro paese; questi sono giorni che 
una volta erano dedicati alla stesura di bilanci quotidiani un po’ 
più sereni, si aspettava la tredicesima che permetteva qualcosa 

in più e ci si apprestava alle feste Natalizie. Quest’anno è 
aumentato tutto, a parte gli stipendi, e sta per arrivare il salasso 
dell’IMU; la tredicesima, per chi l’ha, quest’anno servirà per 
restare a galla. Purtroppo la percezione è che questi grossi 
sacrifici economici cui siamo chiamati, vadano a chiudere buchi 
o a coprire spese varie e non, come giustamente ha sostenuto 
una collega nell’ultimo consiglio Comunale, a sostenere i servizi 
dei quali una società come la nostra ha sempre più bisogno.

***
Il gruppo Consigliare Solarolesi per il Domani 

augura 

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO 
a tutti VOI

E’ Natale ogni volta 
che sorridi a un fratello 
e gli tendi la mano. 
E’ Natale ogni volta 
che rimani in silenzio 
per ascoltare l’altro. 
E’ Natale ogni volta 
che non accetti quei principi 
che relegano gli oppressi 
ai margini della società. 
E’ Natale ogni volta 
che speri con quelli che disperano 
nella povertà fisica e spirituale. 
E’ Natale ogni volta 
che riconosci con umiltà 
i tuoi limiti e la tua debolezza. 
E’ Natale ogni volta 
che permetti al Signore 
di rinascere per donarlo agli altri.

Madre Teresa di Calcutta
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Si avvicina la fine dell’anno ed è il momento di ricordare gli av-
venimenti del 2012. L’anno è iniziato con i tradizionali auguri 
musicali che alcuni componenti della Banda di Solarolo sono 
venuti a fare nella mattinata di Capodanno.
Il 5 gennaio è arrivata una curva vecchietta con un grande cesto 
pieno di dolcetti, caramelle, mandarini, ma anche carbone ed 
aglio! Ha anticipato la sua venuta di un giorno perché con gli 
anni che passano è diventata un po’ più lenta e così ha bisogno 
di iniziare il suo giro in anticipo per poter visitare tutti in tempo.
Giovedì 26 gennaio mattinata musicale con Bruno la Roccia
Il 27 gennaio visita al presepe di segatura allestito presso la par-
rocchia di Pieve Cesato, accompagnati da un volontario dell’As-
sociazione Mons. Babini. La bella giornata di sole  ha consentito 
di effettuare anche un lungo giro panoramico nelle campagne. E’ 
stata una esperienza molto gradita dagli anziani che hanno così 
potuto osservare i cambiamenti della natura e ritrovare i luoghi 
frequentati in anni passati.
Il 18 febbraio si è festeggiato il Carnevale con la musica propo-
sta dal gruppo Traccia Verde che periodicamente  presta servi-
zio gratuito presso la Residenza.
Domenica 19 febbraio un evento unico: Concerto “Il fascino 
dell’operetta” proposto dal Gruppo “A. Corelli” di Fusignano di 
cui si è già scritto nel numero 1 di questa rivista. Rinnoviamo 
i ringraziamenti alla presidente Anna Cavini e a tutto il gruppo 
per aver effettuato gratuitamente il concerto. E’ stata molto ap-
prezzata sia la qualità dell’esecuzione, che i costumi indossati 
dai coristi.
Giovedì 23 febbraio: Pomeriggio con l’autore. Il professor Mario 
Gurioli docente, attore e scrittore, ha presentato il suo ultimo li-
bro: “Fet dla mi tera” insieme alla proiezione di foto d’epoca.
Il 17 marzo “A tavola in allegria”: pranzo degli anziani insieme 
ai loro familiari. Durante il pranzo Gianni, Maurizio ed il maestro 
Carnevali hanno suonato alcuni brani musicali. Sono stati molto 
apprezzati sia i disegni degli anziani che le ceramiche prodotte.
Domenica 1 aprile: tradizionale processione con benedizione 
delle Palme.
Sabato 14 aprile pomeriggio musicale con Bruno La Roccia, un 
musicista molto apprezzato sia dagli anziani che da familiari ed 
amici.
Da maggio presta servizio civile presso la Residenza Francesca, 

una giovane che ha saputo conquista-
re tutti con il suo sorriso.
In occasione della ricorrenza 
dell’Ascensione, il 17 maggio parteci-
pazione alla Santa Messa celebrata 
nella chiesa arcipretale e nei locali 
della parrocchia, merenda predisposta 
dalle signore del C.I.F
Mercoledì 27 giugno gita al mare a Punta Marina presso il Bagno 
Bolognino che ci ospita già da vari anni.  Gli anziani che ne han-
no la possibilità hanno fatto una breve passeggiata con i piedi 
nel mare. Per tutti la possibilità di guardare un panorama diverso 
dagli altri giorni e giochi da carte. Per pranzo la pizza ad impasto 
morbido, preparata appositamente  per rispondere alle esigenze 
degli anziani, o gli spaghetti ed infine il gelato sono una festa. Si 
sottolineano, in particolare, le amorevoli attenzioni prestate dai 
proprietari e dal personale tutto.
Il 29 giugno uscita serale per partecipare a “La festa degli anzia-
ni” presso la Residenza Il Fontanone a Faenza.
Le temperature estive elevate limitato molto nelle uscite del gio-
vedì mattina. Prima tappa come ospiti privilegiati presso il Bar 
Centrale, poi visita al mercato settimanale ed infine  sosta all’om-
bra davanti a Dolci e pane, dove solitamente si incontrano fami-
liari e conoscenti.
Il 6 settembre durante la consueta uscita del giovedì al mercato, 
visita alla mostra allestita presso l’Oratorio dell’Annunziata con i 
disegni fatti dagli anziani durante il laboratorio di creatività tenuto 
il lunedì mattina da Carlo Bonfiglioli, volontario dell’associazione 
I Cultunauti.
Il 7 settembre, insieme ad anziani ed operatori della Residenza Il 
Fontanone, gita alla colonia di Castel Raniero nelle colline sopra 
Faenza. Stare all’aria aperta ad ammirare il panorama, ridere per 
le barzellette e storielle raccontate, pranzare insieme, giocare a 
carte è stata una gran bella giornata.
Domenica 9 settembre Maratona di letture ad alta voce. Volontari 
dell’Associazione culturale I Cultunauti hanno letto brani dedicata 
agli anziani ed alle tradizioni storiche romagnole accompagnati 
musicalmente da Gianni e Maurizio.
15 settembre “Il Bennoli in festa” a causa di un abbassamento 
della temperatura, per la prima volta la cena si è svolta nei locali 
interni della Residenza anziché nel parco. Gli anziani hanno ce-
nato in compagnia di familiari ed amici e ascoltato la musica di 
Bruno La Roccia. Il Sindaco di Faenza ha fatto una breve visita 
durante la quale ha ammirato le ceramiche prodotte dagli anziani 
durante il laboratorio del mercoledì mattina tenuto dall’animatrice 
e da Carlo Bonfiglioli in collaborazione con il noto ceramista faen-
tino Silvano Fabbri. Il signor Fabbri, che collabora da anni con la 
Residenza, in questa occasione ha donato ai Sindaci di Faenza 
e Solarolo un suo libro. Presente alla serata anche il Vescovo 
Monsignor Stagni.
Domenica 23 settembre Festa al Santuario della Madonna della 
Salute. Santo Rosario, Santa Messa e momento conviviale.
Martedì 2 ottobre festa nazionale dei nonni. Mattinata in musica 
con Gianni, Maurizio ed Orantes.
Dal mese di ottobre, in vari pomeriggi, recita del Santo Rosario a 
cura di Suor Maria. (continua a pag. 7)

UN ANNO ALLA RESIDENZA “v. BENNOLI”
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Sabato 17 novembre I Sabadò alla Residenza Bennoli: lettu-
re divertenti a cura dei Cultunauti, musica tradizionale con il 
gruppo Traccia Verde, sabadò e vin brulè offerti dalla pro loco, 
cioccolata in tazza e castagne preparate dalla cuoca.
Nel mese di dicembre si susseguono le visite dei vari grup-
pi: volontari del sorriso, scuola materna, classi elementari e 
medie del catechismo, coro parrocchiale, Banda di Solarolo, 
Associazione Amici del Fontanone… per gli auguri natalizi.
Oltre alle attività sopracitate le attività di animazione propo-
ste comprendono: tombola, mercante in fiera, giochi motori 
- con le carte di stimolazione, musicoterapia, il momento del 
benessere, attività manuali, terapia occupazionale, dinamica 
psicomotoria di gruppo ed altro ancora.
Da ricordare i mercatini artigianali: esposizione degli oggetti 
prodotti da anziani, operatori ed amici, in particolare cerami-
che, nei periodi di San Sebastiano, Ascensione e durante la 
manifestazione “Magia è donna” di giovedì 21 giugno.

Invitiamo  tutti coloro che hanno la possibilità di donare un 
po’ del loro tempo per  partecipare e/o sostenere le attività di 
animazione della Residenza. 
Non occorrono competenze particolari, solo un po’ di disponi-
bilità e voglia di stare con gli anziani.
In questa occasione vogliamo ringraziare di cuore tutte le per-
sone che costantemente prestano servizio volontario presso 
la residenza: i coniugi Anconelli che da anni aiutano per la S. 
Messa e per le uscite al mercato; i volontari dell’associazione 
Mons. Babini per trasporti, feste e servizi vari; la Pro loco e la 
Protezione civile, gli Amici di Felisio, le suore, I Cultunauti ed 
in particolare Carlo Bonfiglioli per il prezioso e costante servi-
zio, Silvano Fabbri per la ceramica, i Volontari del sorriso che 
periodicamente vengono in struttura e tutte le singole perso-
ne.
Auguri a tutti per un sereno Santo Natale ed un Anno Nuovo 
pieno di cose belle.

Il 20 ottobre scorso, nella Piazza Garibaldi di Solarolo, alla 
presenza delle autorità comunali e provinciali, è stato presentato 
alla cittadinanza il Gonfalone del Comune di Solarolo; insignito il 
2 giugno scorso della Medaglia d’Argento al Merito Civile. 

L’importanza di questo avvenimento, è stata illustrata 
ampiamente dal rappresentante dell’Istituto Storico della 
Resistenza e dell’Età Contemporanea in Ravenna e Provincia, 
professor Gianluigi Melandri, dal Presidente provinciale 
dell’ANPI, professor Ivano Artioli, dal Sindaco del Comune 
di Solarolo Fabio Anconelli, dal Presidente della Provincia 
di Ravenna, ingegner Claudio Casadio e da sua eccellenza 
il Prefetto di Ravenna dott. Bruno Corda. 

Durante lo svolgimento del programma della manifestazione, le 
Sezioni di Solarolo dell’A.N.P.I., l’A.N.V.C. e l’A.N.M.I.G. hanno 
presentato il concorso: 

“UNA MEDAGLIA NEL NOSTRO GONFALONE” 
SOLAROLO: GUERRA E RICOSTRUZIONE; 

I CITTADINI, IL SACRIFICIO. 
indirizzato agli studenti che frequentano la classe quinta della 
scuola primaria e la scuola secondaria di primo  grado del 
comune di Solarolo.   Si tratta di interpretare, con elaborati scelti 
fra tre forme espressive (pittorica, testuale e multimediale), la 
motivazione della Medaglia d’Argento al Valor Civile conferita 
nell’anno 2012 al comune di Solarolo dal Presidente della 
Repubblica. 

Un ringraziamento di cuore a tutti gli intervenuti, in particolare 
agli insegnanti ed ai ragazzi della scuola secondaria di I° grado 
e delle 5° classi della scuola primaria. 

Cogliamo l’occasione per fare alcune precisazioni riguardo al 
foglio redatto dall’ANPI ed allegato al numero speciale de “il Sole 
e la Torre”, nel quale si presentava sia la suddetta iniziativa, sia 
il ricordo dei solarolesi che, con i loro sacrifici, hanno contribuito 

Concorso: una medaglia nel nostro Gonfalone
INDETTO DALLE ASSOCIAZIONI: ANPI, VITTIME CIVILI E MUTILATI-INVALIDI DI GUERRA  

alla riconquista della libertà. 

L’elenco inseritovi è stato ricavato dagli archivi del C.I.D.R.A. di 
Imola che custodisce l’archivio degli storici avvenimenti, nonché 
la documentazione relativa ai partigiani inquadrati nella 36ª 
Brigata Garibaldi “Bianconcini” e si riferisce alle registrazioni 
degli anni ‘50 e ‘60. 

Le persone citate e le relative date indicate fanno riferimento 
ai “partigiani” ed alle “staffette partigiane” operanti nella Brigata 
“Bianconcini” da noi rilevate; nei successivi periodi alcune di 
quelle persone hanno continuato la loro lotta per la liberazione e 
la libertà, come volontari inquadrati nei battaglioni del ricostituito 
Regio Esercito Italiano.

 

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
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Domenica 16 luglio 2012, ha avuto luogo la terza Assemblea 
Ordinaria degli iscritti all’ A.R.S. (ASSOCIA ZIONE dei 
ROMENI di SOLAROLO), al termine della quale è stato eletto, 
nel rispetto delle norme statutarie, il nuovo Comitato Direttivo 
dell’associazione, fondata al termine dell’Assemblea Generale 
dei Romeni immigrati in Solarolo il 17 maggio 2009. 

Subito dopo l’Assemblea, si sono riuniti gli eletti nei due 
organismi dirigenti dell’Associazione: il Comitato Direttivo ed 
il Collegio di Garanzia Statutaria e dei Revisori dei Conti, per 
distribuire gli incarichi in seno ai predetti organismi. Dopo una 
costruttiva discussione, SIMION SUMALAN è stato eletto 
all’unanimità Presi dente dell’A.R.S., quale successore dei due 
precedenti presidenti di sesso femminile: ADRIANA LANG 
e ANAMARIA ILEANA BUDAI. Dopo la suddivisione degli 
incarichi; questa la composizione degli organismi dirigenti. 

COMITATO DIRETTIVO: 

 Presidente (e Tesoriere ad interim)   
Sig. *UMĂLAN  SIMION;  

1° Vice Presidente ed Organizzazione Associazione 
Sig. PORUMB  GELU IOAN; 

 2° Vice Presidente ed Organizzazione Attività Sociali  
Sig. IRIME*  IOAN;  

Segretario Associaz. e Caporedattore “Vocea Românilor” 
Sig. ZACCHINI  ERMANNO;

Amministratore
Sig.  RO*AN  IOAN;

Responsabile tenuta della Sede 
Sig.ra VĂTUI TALIA; 

Supplenti:
Sig.ra BACHER LILIANA MIHAELA e 

Sig.na BĂLAN BAUMAN ELENA ALINA. 

All’interno del Comitato Direttivo è stata nominata una 
SEGRETERIA d’URGENZA così composta: 

ŞUMĂLAN SIMION, 
PORUMB GELU IOAN e ZACCHINI ERMANNO; 

Supplenti: 
IRIMEŞ IOAN, ROŞAN IOAN e VĂTUI TALIA. 

COLLEGIO DI GARANZIA STATUTARIA 
E DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente 
LANG ADRIANA; 
Vice Presidente 

Padre COSTINAŞ HOREA AUGUSTIN; 
Componente 

ŞUMALAN VOICHIłǍ; 
Supplente: 

LANG DANIEL CĂLIN; 

Al nuovo presidente (in precedenza Vice Presidente fin dalla 
fondazione dell’Associazione) Simion Sumalan sposato e 
padre di due ragazzine di (Mirabela di 14 anni ed Alexandra 
di 15) anni che frequentano le scuole medie in Solarolo, 
abbiamo chiesto “in che direzione si orienterà l’attività 
dell’Associazione sotto la sua presidenza”, questa la sua 
risposta: 

«La nostra (un’associazione senza finalità di lucro), ha tra i 
fini per cui è sorta, quello di favorire (in stretta collaborazione 
con le Autorità locali e nazionali), l’integrazione degli immigrati 
romeni nel tessuto sociale della comunità solarolese romagnola, 
attraverso l’organizzazione di iniziative socio culturali, sportive 
e pedagogiche, tese anche alla promozione della conoscenza 
reciproca; e con l’abbattimento di ogni pregiudizio, instaruare 
una solido legame di amicizia, fratellanza e collaborazione tra 
le due comunità». 

«L’integrazione dei romeni immigrati nella società italiana, 
è fondamentale, ed alla luce dei valori e principi italiani e 
romeni (nonché europei), di convivenza e fratellanza; affinché 
nella collaborazione e solidarietà tra tutti, si contribuisca al 
progresso, alla libertà e democrazia di tutto il Paese, in un 
mondo di pace». 

«Pertanto, ci orienteremo nella promozione di iniziative culturali 
e sportive, tese a favorire l’avvicinamento e l’amicizia tra le 
due comunità (romagnola e romena immigrata); lo sport in 
primo luogo in questo contesto è sempre stato un vettore 
importante». 

«Nel contesto di questi principi, si colloca il “1° TORNEO DI 
TENNIS «DELL’AMICIZIA ITALO ROMENA»”, organizzato 
dalla nostra Associazione, iniziato il 6 settembre e conclusosi 
domenica 7 ottobre, aperto alla partecipazione di appassionati 
praticanti il tennis (non classificati), italiani, romeni ed altre 
nazionalità, residenti nella Romagna occidentale (comprensori 
di Faenza, Lugo e Imola). Il torneo ha riscontrato un 
considerevole successo, specie la seconda parte che è servita 
ad hoc agli scopi che il torneo si prefiggeva: l’amicizia tra le due 
comunità. Proprio per questo, alla fine del “torneo singolare”, 
tutti i partecipanti, sono stati tramite sorteggio abbinati (un 
romeno con un romagnolo), formando così coppie miste italo-
romene, che hanno cominciato ad allenarsi assieme e poi 
hanno giocato nel torneo». 

«Parlando del torneo teste concluso, mi preme ringraziare 
sentitamente l’amico (nonché leale concorrente nel torneo) 
MARCO MARCHINI, vero e proprio “Deus ex machina” del 
Circolo Tennistico di Solarolo”, per la preziosa ed indispensabile 
collaborazione nell’organizzazione, nonché tutte le aziende 
ed esercizi commerciali che con offerte e concessione di 
premi in natura ne hanno permesso economicamente la 
realizzazione.» 

 «Sarebbe stata nostra intenzione ripetere il 1° dicembre 
2012 l’incontro festivo tra i romeni di Solarolo e dintorni 

Dall’Assemblea del 15 luglio 2012 

DOPO DUE PRESIDENTESSE ELETTO UN PRESIDENTE ALL’A.R.S. 
SIMION SUMALAN eletto Presidente dell’Associazione dei Romeni di Solarolo 

associazioni
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ed i solarolesi, denominato: FESTEGGIAMO INSIEME IL 
“GIORNO DELL’UNITÀ NAZIONALE DELLA ROMANIA” 
e L’APPROSSIMARSI DEL “SANTO NATALE” , che tanto 
successo ha avuto nelle due edizioni finora svolte (2009 e 2011). 
Purtroppo per motivi economici ed organizzativi, quest’anno 
non ha avuto luogo. 
Senza aiuti esterni, è difficile fare attività per un’associazione 
i cui membri al di fuori della buona volontà di operare non 
dispongono di fondi. 

Da sinistra: Il Presidente (e Tesoriere “ad interim”) SUMALAN SIMION; Il Primo Vice Presiden te PORUMB GELU IOAN (Responsabile 
Organizzazione dell’Associazione); Il Secondo Vice Presidente IRIMES IOAN (Responsabile Organizzazione Attività Sociali); Il Segretario 
ZACCHINI ERMANNO; L’Am ministratore ROSAN IOAN. 

«Credo che se i romeni di Solarolo e dintorni, si dimostreranno 
più partecipativi alla vita associativa, iscrivendosi all’A.R.S., 
rendendosi attivi, nella prossima assemblea degli iscritti che 
si terrà a Gennaio, proponendosi, potranno essere eletti nel 
Comitato Direttivo che potrebbe anche essere allargato nella 
sua composizione, ove io sarei ben lieto di cedere la presidenza 
ed occuparmi dell’attività organizzativa. 

IL COMITATO DIRETTIVO DELL’A.R.S. 

Da sinistra: La Responsabile della 
Tenuta della Sede VATUI TALIA; La 
supplente BACHER LILIANA MIHAE-
LA; La supplente BALAN BAUMAN 
ELENA ALINA; La Presidente della 
Commissione di Garanzia Statutaria 
e Revisori dei Conti LANG ADRIANA 
(è stata la prima presidente eletta nel 
2009).

associazioni

“SINGOLARE” MASCHILE: 
1° MARCHINI MARCO Solarolese 
2° SUMALAN SIMION romeno di Solarolo
3° SALVATORI OLINDO Solarolese
4° BANDOLI STEFANO di Cotignola
5° BONTEA SORIN romeno di Bubano
6° FIORENTINI RAFFAELE di Medicina
    e LAZOC SILVIU STEFAN romeno di Mordano
8° PISOTTI RICCARDO di Forlì
9° ROSAN IOAN romeno di Lugo
10°BRISCAN ADRIAN romeno di Cotignola
Seguono altri sette eliminati nelle qualificazioni.

CLASSIFICHE FINALI del TORNEO di TENNIS dell’AMICIZIA ITALO ROMENA

Le premiazioni sono state effettuate dalla Sig.ra 
FRANCESCA FAGNOCCHI delegata della Banca di 
Credito Cooperativo della Romagna Occidentale 
(sponsor principale del Torneo) ed in rappresentanza 
del Comune di Solarolo (patrocinante l’iniziativa) 
dall’Assessore allo Sport TAMARA FAGNOCCHI e dal 
Consigliere Comunale Ten. Col. RENATO TAMPIERI. 

DOPPIO “MISTO ITALO ROMENO”
1° DAL FIUME GABRIELE Solarolese e SUMALAN SIMION romeno di 

Solarolo 
2° MARCHINI MARCO Solarolese e BONTEA SORIN romeno di Bubano 
3° BANDOLI STEFANO di Cotignola e ROSAN IOAN romeno di Lugo 4i 

SALVATORI OLINDO Solarolese e PUSCAS 2° PAUL romeno di Lugo 
5° FIORENTINI RAFFAELE di Medicina e GRAUR DANIEL romeno di 

Lugo 
6° PISOTTI RICCARDO di Forlì e LAZOC SILVIU STEFAN romeno di 

Mordano 
7° CATTANI NICOLA Solarolese e MEZE CALIN romeno di Mordano a 

p.m. CERONI GABRIELE di Cotignola e PUSCAS 1° DANIEL romeno 
di Lugo

Nella foto qui a fianco tutti i premiati del Torneo 
Doppio misto italo romeno (foto Franco Gramantieri).
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CAMMIN FACENDO...
Cammin facendo anche i Cultunauti non si sono fermati un 
momento in questo spericolato 2012. Forti dell’entusiasmo 
e della partecipazione hanno continuato a creare eventi, 
seppur di nicchia, ed a collaborare con altre iniziative locali. 
Permetteteci di darVi qualche informazione sui retroscena.

ULTIME… dal 2012: 
5-8-9 Settembre 2012, in queste giornate si è svolta 

la  “2° Maratona di Lettura”.  Ben 46 persone hanno 
letto nell’arco delle tre giornate. Sono stati proposti 
un concerto rock di due giovani gruppi musicalii, un 
concerto gospel ed uno spettacolo teatrale incentrato sui 
libri. E’ stato organizzato un mercatino-scambio di libri, 
in Piazza Gonzaga, con la presenza di associazioni no-
profit. E che dire del variopinto laboratorio per bambini: 
“Costruisci il tuo libro” coordinato da Vania Bellosi e Lisa 
Emiliani!

9  Novembre  2012 - ha preso vita una delle “Serate 
dei Cultunauti” dal tema: “Dal libro…al film”  con la 
partecipazione di 26 lettori;

10 Novembre 2012 - non ci siamo fatti mancare la visita a 
Bologna, in treno, alla mostra “ Quadri in esposizione – 
la Raccolta Molinari Pradelli” in Palazzo Fava;

17 Novembre 2012- anche quest’anno abbiamo “trasferito” 
alla Residenza Bennoli, la “Sagra dei Sabadò alla 
Bennoli”. La Pro Loco di Solarolo ha offerto “i sabadoni”,  
noi Cultunauti abbiamo letto e il gruppo musicale “La 
traccia verde” ha rallegrato il pomeriggio;

25 Novembre 2012 - si è tenuto il “2° Pranzo sociale” presso 
l’ Ustareja de Sol di Solarolo; 

30 Novembre 2012 un gruppo di associati ha assistito allo 
spettacolo per il trentennale del Coro Gospel “Spirituals 
Ensamble”   al Cine-Teatro Perla di Bologna;

- E per i più piccoli ci aspetta l’Asilo Nido 
di Via Kennedy! Dal mese di dicembre 
parte una nuova “collaborazione/esperienza”: leggere 
per questo pubblico così esigente quanto impegnativo. 

16 Dicembre 2012 parteciperemo al “Natale Solarolese” con 
letture per l’infanzia.

COSA BOLLE IN PENTOLA:
- Proseguiranno le “Serate dei Cultunauti” con gli 

appuntamenti a tema;  

- Questi sono i giorni dedicati alla “Terza Maratona 
di Lettura”: 7-8 e 9 Giugno 2013.  Il tema sarà: il 
cambiamento,

- Nel 2013 continua la collaborazione presso la Residenza 
Bennoli con la lettura bisettimanale dei giornali, il 
laboratorio di disegno, pittura e ceramica;

- Non ci mancheranno le idee per organizzare brevi gite, 
visite in luoghi più o meno lontani così come le gustose  
“biciclettate”  nel nostro territorio,

 
DOVE TROVARCI: 

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

 

associazioni

L’Associazione Sportiva Solarolese 
Ciclismo, nata nel 1945, da alcuni 
anni non svolge più attività per 
promuovere l’uso corretto della 
bicicletta ai ragazzi e la successiva attività agonistica 
giovanile. 
Pertanto, pur mantenendo l’aspetto giuridico societario, ha 
devoluto una somma in denaro (un fondo che aveva sul 
proprio conto corrente) ad altre associazioni comunali che 
svolgono attività a favore dei giovani solarolesi: 
Consiglio Comunale dei Ragazzi, Corpo Bandistico di So-
larolo, Associazione Volontari Mons. Babini, Avis Solarolo, 
Associazione Volontari di Protezione Civile, Pallavolo e 
Pallacanestro Sparta, Sparta Calcio, A.C. Calcio Solarolo, 
Associazione Culturale I Cultunauti.

L’Associazione Sportiva 
Solarolese ha devoluto 

un “fondo” 
alle associazioni 

del territorio
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SOLAROLO FESTIVAL 
“UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI” 

LA RICONOSCENZA DEL PRESIDENTE DI SOLAROLO EvENTI, ENZO PICHETTI 

associazioni
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Si è conclusa la 6a edizione del Solarolo Festival, un evento 
che per il nostro paese rappresenta  un orgoglio, ma anche 
un impegno non indifferente in termini di risorse economiche 
e umane. Anche quest’anno ha suonato una magnifica band 
di strumentisti, tutti romagnoli, compreso il maestro  Zanca, 
denominati la Paladini Band, trasformata in una vera orchestra 
in grado di accompagnare dal vivo le canzoni, che ha già trovato 
ingaggi per feste a Solarolo  prossimamente. Come pure è stato 
fondamentale l’ apporto del corpo di ballo che si esibiva sul palco 
durante le varie colonne sonore suonate dalla Paladini Band, 
in particolar modo dalla colonna sonora dell’anno “Sorridere 
sempre”.
Vorrei cogliere l’occasione in questo spazio per ringraziare 
tutti coloro che mi sono stati  al fianco in una settimana molto 
intensa. Agli Sponsor vorrei esprimere la mia riconoscenza e 
l’auspicio che la collaborazione instaurata possa continuare, e 
che altri se ne possano aggiungere, magari capaci di contributi 
importanti, nella convinzione che la manifestazione sia un buon 
veicolo promozionale per le loro aziende, vista l’ampia diffusione 
mediatica. Abbiamo avvertito la presenza delle istituzioni, 
rappresentata dal Sindaco e  dal suo Vice Nicola Cattani, nonché 
dalla Giunta dei ragazzi rappresentata dal Sindaco  Alessandro 
Zacchini con l’assessore alla cultura Mirea Raccagni.
Per la professionalità dimostrata vorrei citare l’impegno  dello staff 
della Segreteria e del direttore di produzione dell’Associazione 
Solarolo Eventi, nello specifico Grazia Dal Borgo, Rita  Martelli, 
Greta Pichetti, Mattia Donati, Barbara Benedetti, Chiara 
Praolini, Roberta Conficconi, Conti Michela, Tina Montuschi.   
Un grande  plauso per il regista Jonathan Paladini e l’assistente 
di produzione artistica Giovanna Adele Iambrenghi, Marta 
Berna, Ester Salvatori, Elisa Ricci, Nicolò Gorini,  i presentatori 
Daniele Perini e Federica Ferrero, Cassandra De Rosa, Simona 
Galeandro, l’addetto stampa Simone Ortolani e il Feltri della  
Romagna, l’amico Francesco Donati, tutti i giurati, come pure il 
partner del Mei Giordano Sangiorgi, Catia Conficconi e Sergio 
Verzì delle Vocine nuove del Festival di Castrocaro Terme,  il 
M.A.S. di Milano per il premio ai vincitori, la P.M.S. di Bertozzi per 
il cd da incidere ai  vincitori,  il Corriere Romagna, Radio RCB, 
Teleromagna, Qui, Ravenna e Dintorni,  La Voce di Romagna, 
Il Resto del Carlino, Libero (nazionale), Marina Asirelli Hotel 
Olimpia Imola, Class Hotel Faenza, affittacamere  Cambiuzzi, 
Il Molinello, Carpe diem, Cinquepuntozero, Osteria De Sol, 
Osteria Du Butò, Bar Centrale (grande Nicola), Imolabevande, 
dott. Sgalaberni, Luciano Benedetti geometra con l’assistente  
Greta, e la collaborazione dell’ingegnere Giuseppe Zanotti, 
l’avvocato Giorgio Montanari, Michela Mongardi  foto  sito e 
grafica, Giorgio fotografo, Pagani Alberto (manager), Marco 
Pistone, dottor Franco Fussi. 
In un grande abbaraccio di affetto e gratitudine stringo infine tutti 
coloro che si sono adoperati per il migliore esito del Festival,  
Gilles Pichetti (grafica), Domenico Zaccaria (tuttofare), Checco 
Grandi (Salvavita Beghelli), Gianni Baffo (logistica), Albino 

Bianchedi (cucadores e gran lavoratore), Giuseppe Anconelli 
(factotum) Gianbattista Montanari, Mauro Pini, Romano Poli,  
Elia Benini (luci palco e foto back-stage),  Massimiliano Conti 
(vice presidente Solarolo Eventi) Squoladelsuono Stefano 
Tedioli e il suo team, Gianni  Lunavideo, Spadaro Europa 
Eventi,  Gian Marco Sisti e i suoi collaboratori, tutor: Michela 
Negri, Letizia Raccagni, Silvia Palara, Elisa Tamburini, Martina 
Utili, Lisa Mastrolorito, Backliner: Samuele Polloni, Alessandro 
Santamaria, Matteo Fabbrini, Simone Tramontano, Nicolò 
Fabbri, Sicurezza: Luca Rambelli, Andrea Cangini, Riccardo 
Callini, Gabriele Bellini, Matteo Ponti, Nicola Argnani, Alessandro 
Rocca, Pro-Loco: Ermanno Brignani, Monica Ravaglia, Fosco 
Beltrani, Mauro Benini (presidente Avis), Protezione Civile Dal 
Monte, Ambienti per le sedie della giuria e degli orchestrali sul 
palco. E ancora lo staff del trucco e parrucco, Raffaella Tabanelli, 
Loretta Serasini, parrucchiera Hair Fashion by Daniela, tutti i 
fornitori, gli artisti, i concorrenti, gli impiegati e operai comunali 
i  Vigili Urbani (Alessandra e Bellini), i Carabinieri (Maresciallo 
Iambrenghi), Protezione civile e  chiedo scusa se dimentico 
qualcuno! Arrivederci al 2013.  

Enzo Pichetti - Presidente Solarolo Eventi  

VINCITORI
Categoria  Bambini 

SVEVA PIA LATERZA

Categoria  Ragazzi 
CHIARA  GRANETTO  

Categoria Big 
FRANCESCA  MAZZUCCATO

Miglior inedito 
MARCO MANDRUZZATO
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L’Avis Comunale di Solarolo festeggia quest’anno il 50° 
anniversario della sua costituzione.
Facendo un tuffo nel passato, sono stati ricordati e premiati i 
tre Fondatori, Porcellini Domenico, Bernabè Mario e Marzantini 
Anna che, proprio nel mese di ottobre del 1962 e più precisa-
mente il 25, si riunirono nel Comune di Solarolo per costituire il 
Comitato Promotore per la Costituzione della Sezione Comuna-
le AVIS Solarolo.
Grande soddisfazione per la suddetta sezione Comunale AVIS 
poter riconoscere pubblicamente il valore della loro iniziativa in 
occasione del pranzo sociale che si è svolto domenica 21 Ot-
tobre presso il circolo ANSPI S. Sebastiano in Borgo Bennoli a 
Solarolo. Erano presenti il presidente provinciale Laghi Fran-
cesco, il sindaco di Solarolo Anconelli Fabio e l’assessore alla 
cultura e allo sport Fagnocci Tamara.
In questa occasione sono stati premiati 58 donatori tra cui:
distintivo Oro con Smeraldo per Carioli Dea con 85 Donazioni 
effettuate dal 1970 al 2010;  40 anni di affiliazione all’Avis; 
Geminiani Claudio, Medri Oriano, Ricci Ivano e Tarabusi 
Paolo con il distintivo Oro con Rubino; Baruzzi Giuseppi-
na, Beltrani Giuseppe, Dall’Osso Stefania, Farolfi Giovanni, 
Rivalta Fiorenzo, Tognati Andrea e Zoli Francesco con il 
distintivo Oro.
Inoltre hanno ricevuto Distintivo in Argento dorato Babini Luigi, 
Ballardini Claudio Baruzi Manuela, Beltrandi Andrea, Bucci 
Romina, Capri Luca, Caranti Filippo, Chiarini Walter Nenni 
Fabio, Patuelli Franco, Santandrea Morena. 
Distintivo in Argento a Bandini Alberto, Bellini Riccardo, 
Beltrani Michela, Bucchi Deanna, Domenicone Daniela, 
Farolfi Fabio, Ferniani Gianluca, Franceschelli Loretta, Ga-
sparoni Luca, Geminiani Oretta, Marocchi Gianni, Mazzola-
ni Elisa, Mazzotti Davide, Mongardi Graziella, Picchetti Ma-
nuel, Picchetti Martina, Piticchi Giuseppe, Ragazzini Paola, 
Valente Alberto, Zanotti Paolo.
Distintivo Rame per Alessandrelli Michele, Amadei Barba-
ra, Bacchilega Riccardo, Banzola Wilmer, Beltrani Michela; 
Benmarhnia Fatima, Di Pompeo Giuseppe, Gatta Andrea, 

Grieco Maria Antonia, Guerrini Ste-
fano, Mingozzi Sabrina, Onnembo 
Nicola, Picchetti Samantha, Savini 
Eleonora, Zaccaria Raffaella.
Avis Comunale di Solarolo in occasione del 50° anniversario 
della fondazione, intende promuovere iniziative che coinvolga-
no i ragazzi delle scuole Solarolesi.
Primo tra tutti intende indire un concorso per  dare uno slogan 
all’Avis e alla donazione di sangue in generale.  Verrà chiesto di 
individuare un claim che possa sensibilizzare la gente e attirare 
l’attenzione sull’importanza della donazione. Da segnalare inol-
tre altre iniziative, come: il Corso di primo Soccorso, la Sicurez-
za, la Nutrizione Consapevole e contribuirà alla realizzazione 
del “Natale Solarolese”.
La richiesta di sangue aumenta ma i giovani purtroppo, nella 
maggior parte dei casi, non sono stimolati a donare e tantome-
no sono consapevoli dell’utilità della donazione.
E’ nostra grande responsabilità educarli e informarli sull’impor-
tanza di tale gesto. Eventi e iniziative che coinvolgano i giovani 
sono preposti a tale scopo. 
Anche da parte dei genitori non deve mancare l’impegno in 
quest’opera d’informazione, ma la presenza costante di AVIS 
nelle scuole e negli eventi a essi dedicati, ha l’esplicita funzione 
di educarli e sensibilizzarli.

I DONATORI PREMIATI

Anche quest’anno il TE’ BOTA SPORT TEAM è 
protagonista nello sport con alcune novità e qualche 
conferma. Fra le novità c’è proprio la nuova struttura del 
TE’ BOTA SPORT TEAM che si è riorganizzato come 
società intorno alla figura del Presidentissimo Denny 
Conti. Altra novità è il progetto Pallavolo per le più piccole 
coordinato da Vania Bellosi e Roberta Galassi, mentre 
prosegue quello del Basket all’interno del progetto 
Faenza, entrambi in collaborazione con lo Sparta.
Fra le conferme c’è l’organizzazione di alcune gare 
quali:

•	 CIRCUITO WINTER TRAIL DELL’APPENNINO 
TOSCO-ROMAGNOLO

•	 LA CORSA DEI BECCHI
•	 IL MEMORIAL GIANLUCA CONTI che 

prevede una podistica ed un Duathlon
•	 TRAIL CA’ BUDRIO

Confermate anche le nostre 
ragazze che per il secondo 
anno partecipano per 
il al torneo UNDER 18 
Femminile del CSI sempre 
sotto la guida dei tecnici 
Luca Capri e Gianni Guerrini 
e i ragazzi del Basket che in 13 
affrontano con il solito entusiasmo 
il campionato CSI. Ci sono anche i nostri podisti che si 
distinguono in tutto il territorio nazionale ed internazionale 
(abbiamo anche alcuni atleti fra quelli appiedati alla 
Maratona di NewYork) sempre portando in giro il simbolo 
dell’ottimismo rappresentato dal nostro slogan: TE’ BOTA.  
Ma la conferma più importante è che anche quest’anno il 
nostro TEAM offre a chiunque la possibilità di fare attività 
sportiva senza pressioni, solo per il piacere di farla.

TE’ BOTA SPORT TEAM

(Foto di Mauro Benini.)
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Solarolo ieri/associazioni

Come ogni anno, la Banda giovanile di Solarolo ha ripreso in 
mano gli strumenti dopo la pausa estiva. 
Questo ormai folto gruppo, composto oggi da 37 musicisti, 
molti giovani (alcuni meno!), ha da sempre una grande 
passione che li accomuna, la musica. Ed è forse per questo 
che viene seguito ed apprezzato dai cittadini solarolesi e da 
tutti coloro che hanno modo di valutarne le doti. Oltre ai membri 
ufficiali, altri ragazzi sono in procinto di entrare nel gruppo 
per rinvigorirlo ulteriormente, non prima di aver completato la 
preparazione di base dei loro rispettivi strumenti e la scuola 
di solfeggio svolta dai professionisti e veterani della Banda. 
Nel futuro, impegnativo programma della Banda di Solarolo, 
immancabile sarà il concerto di Natale presso la Chiesa 
Arcipretale di Santa Maria Assunta a Solarolo, il 16 dicembre 
p.v., un’iniziativa che da diversi anni abbiamo l’onore e il 
piacere di portare avanti. 
In questa occasione la Banda proporrà nuovi brani, alcuni 
classici ed altri di stile più moderno ed accattivante. Invitiamo 
perciò tutta la comunità, di Solarolo e non, a partecipare 
a questo momento di collettività in pieno spirito natalizio; 
cogliamo l’occasione per ringraziare il parroco Don Marco 
Corradini per la continua disponibilità ad ospitare nella “sua” 
Chiesa la buona musica. 

Sempre in dicembre, il 
15 la Banda svolgerà 
anche un servizio presso 
il Centro Anziani di 
Solarolo, per coinvolgere 
anche chi non ha la possibilità di seguire la Banda nella sue 
tappe cittadine, mentre sabato 22 dicembre il gruppo sarà 
impegnato a Ravenna presso l’Ospedale di Santa Teresa. 
Un segno tangibile dell’impegno che il corpo bandistico 
mette verso le persone meno fortunate, nell’intento di far loro 
trascorrere qualche momento di allegria e spensieratezza 
come solo la musica può fare. Con questo spirito e con la 
volontà di continuare a crescere e sviluppare un gruppo che 
attraverso la musica intende fare aggregazione e offrire felici 
momenti ricreativi, auguriamo a tutti i Solarolesi tanta felicità 
e di trascorrere le prossime Festività natalizie in compagnia 
dei propri cari. 

P.S.
Contiamo di incontrare tanti Solarolesi per le vie della città 
per i consueti auguri di Buon Anno la mattina del 1° gennaio.

Linda e Silvia

LA BANDA DI SOLAROLO
Una tradizione che continua
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Nell’aprile 1994 abbiamo trattato della panizzazione dal 
secolo XVI al 1950 circa, precisando che l’edificio, non più 
esistente, sul lato Est della piazzetta Mons. Babini fu alienato 
dal Comune nel 1924: vogliamo qui presentare la planimetria 
del piano terra, dove era il forno vero e proprio, rammentando 
che nel seminterrato trovavano posto una legnaia e due locali 
ad uso “sgombero”.
Nel frattempo abbiamo rintracciato un rogito del 14 luglio 
1914 con cui si concedeva in affitto per cinque anni alla 

fornaia Virginia Almerighi, vedova di Pio Guerrini, “il locale del 
forno comunale per la confezione e cottura del pane a sfamo 
della popolazione”; il canone era stabilito in 125 lire annue. 
Le clausole a cui doveva sottostare la fornaia erano severe, 
in quanto il Comune controllava la qualità del pane prodotto, 
sequestrando quello eventualmente non regolamentare, che 
veniva elargito ai poveri oppure all’Asilo Infantile. Doveva 
essere denunciato il peso di ogni qualità di pane prodotto ed 
il peso delle singole pagnotte andava uniformato a quanto 
stabilito dal Comune di Faenza. All’esterno del forno e nei 
luoghi di vendita doveva essere affissa apposita tabella coi 
pesi e i prezzi ben leggibili; per il pane confezionato nel 
giorno precedente era ammesso un ragionevole calo di peso; 
la fornaia era obbligata a tenere in deposito un quantitativo di 
farina non inferiore a 8 quintali.
Il forno era tenuto, durante il giorno, a cuocere il pane 
confezionato dai privati, al costo non superiore a 15 centesimi 
ogni 9 chilogrammi. In ogni caso la panizzazione e relativa 
vendita era ammessa per chiunque, sottostando a regolamenti 
comunali. Nel 1914 dunque Virginia Almerighi riceve in affitto 
il forno ed annessa abitazione, con garanzia del “caffettiere” 
Giuseppe Pasi; viene anche stilato l’inventario dei mobili ed 
attrezzi presenti nel locale ad uso forno, in quello ad uso 
stufa e nella camera ad uso buratto: in quest’ultima vi erano 
buratto, madia, gramola e tagliapasta.

Lucio Donati

L’uLTIMO FORNO COMuNALE
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Associazione volontari Protezione Civile di Solarolo

associazioni

Come noto la Pro Loco di Solarolo da alcuni 
mesi ha rinnovato le proprie cariche sociali. 
Da marzo scorso Fosco Beltrani, Presidente 
dell’associazione sin dalla sua costituzione 

(a Lui vanno i ringraziamenti più sinceri per quanto fatto), ha 
lasciato l’incarico ad Ermanno Brignani, che già in passato 
aveva vissuto un’esperienza da consigliere e che mai aveva 
smesso di collaborare con la Pro Loco. Sin da subito il compito 
del nuovo Consiglio (confermati alla vice-presidenza Francesco 
Donati e alla segreteria Rita Bacchilega) è stato quello di 
riorganizzare la funzionalità dell’Associazione attraverso alcune 
direttive principali:
• migliorare l’organizzazione del gruppo attraverso una più 
efficace distribuzione delle deleghe interne a Consiglio;
• costruire o rinsaldare nuove, maggiori collaborazioni con le 
Istituzioni locali, a cominciare dall’Amministrazione Comunale, 
e con le altre Associazioni del territorio;
• rimodulare il programma delle iniziative sociali alla luce del 
mutato contesto economico-sociale.
Non bisogna nascondere, infatti, che oggi, molto più che in 
passato, l’organizzazione di eventi sociali, feste di piazza, 
gemellaggi, ma anche il sostegno ad iniziative socio-culturali 
(sia di carattere solidaristico, sia di tipo conviviale) è diventato 
un impegno gravoso, che comporta il sacrificio di tante persone. 
In funzione di questo, per il 2013 la Pro Loco di Solarolo ha 
in programma solo tre eventi principali, che si svolgeranno 
nella piazza principale del comune: la Festa della Polenta e 
del Bisò a gennaio, in occasione della ricorrenza del Santo 

Patrono, la Festa dell’Ascensione a maggio (che resta il nostro 
evento di maggiore rilevanza) e l’Oktoberfest Solarolese 
insieme ai “gemelli” di Kirchheim am Reis, a settembre. 
Proseguiranno, dopo il Carnevale Solarolese, da alcuni anni 
“affidato” all’organizzazione degli amici dell’Avis, le commedie 
dialettali estive, mentre cesserà l’abituale Sagra dei Sabadoni a 
novembre; quella del mese scorso è stata l’ultima edizione, ma 
gli amanti-golosi di questa tradizionale ricetta romagnola non 
devono preoccuparsi perché la ritroveranno a gennaio insieme 
a polenta e vin brulè.
Confermate le iniziative collaterali che si svolgono a casa dei 
rispettivi paesi gemellati: la trasferta eno-gastronomica di 
luglio in Valle d’Aosta e il Weinfest a ottobre in Germania, due 
occasioni importanti per continuare a promuovere i prodotti tipici 
del nostro territorio in contesti lontani. La Pro Loco confermerà 
poi il proprio sostegno e contributo ad altre iniziative, proprie 
o svolte insieme ad altre associazioni, finalizzate agli studenti 
del nostro comune: l’insegnamento della lingua inglese nelle 
scuole materne, pubblica e privata, la promozione dell’attività 
motoria nella scuola elementare, l’insegnamento della musica 
nella scuola primaria per continuare in un’esperienza che negli 
ultimi anni ha contribuito enormemente a rivitalizzare la Banda di 
Solarolo. Sarà comunque un 2013 ricco e impegnativo, che avrà 
come sempre bisogno della collaborazione di tanti simpatizzanti 
che hanno il piacere di contribuire ad arricchire la vita della nostra 
Comunità. A tutti Voi i migliori auguri di un sereno Natale e di un 
nuovo anno pieno di soddisfazioni. Arrivederci in piazza.

U.P.

accompagnarli 
al commissaria-
to per i permes-
si di soggiorno 
e all’Asl per le 
visite mediche 
di controllo. Quest’anno 2012 è stato un 
anno particolarmente pieno di attività da 
parte dei volontari della protezione civile, 
a causa purtroppo di eventi negativi av-
venuti in Emilia Romagna, vedi terremoto 
che ci ha visto impegnati come volontari 
nel campo a Rovereto sul Secchia nel 
comune di Carpi ad aiutare le persone in 
difficoltà nelle tendopoli da Giugno a Ot-
tobre. Inoltre siamo intervenuti a causa 
incendio nella pineta Ramazzotti a Lido di 
Dante e Classe a dare una mano al corpo 
forestale pattugliando la pineta. 
Siamo sempre alla ricerca di nuovi volon-
tari, che aderiscano al nostro gruppo per 
disporre sempre di nuove forze e avere 
cosi un ricambio generazionale. Ci incon-
triamo il martedì alle 20.30 la nostra sede 
di Piazza Gonzaga 1: VI ASPETTIAMO. 
Anche quest’anno il 16 dicembre  in oc-
casione degli auguri di Natale, ci sarà in 
piazza lo stand della protezione Civile, 
che offrirà gratuitamente ai cittadini piadi-
na, pancetta e vin brulè.                                                                                                  

Addetto stampa 
Giancarlo Rubini A.V.P.C.

Ha festeggiato i suoi primi 10 anni di vita 
2002 - 2012. In questi dieci anni la nostra 
associazione si è evoluta, formando una 
struttura più organica e creando varie 
specializzazioni. Abbiamo sostenuto corsi 
base di formazione, avvistamento incendi 
boschivi, spegnitori incendi, rischio idrau-
lico, cucina, autisti fuoristrada, addetti alle 
segnalazioni aggiuntive (scorta tecnica), 
assistente civico. Attualmente abbiamo 
una convenzione con il Comune, attra-
verso la quale forniamo servizi alle scuo-
le. Siamo sempre intervenuti durante le 
nevicate, spalando la neve nei punti più 
importanti (scuole, centro Bennoli, farma-
cia, posta, stazione). Durante le sagre del 
paese siamo presenti, collaborando con la 
polizia municipale, la Proloco e chiunque 
richieda il nostro aiuto. 
Al nostro gruppo è affidato il compito di 
vigilanza incendio boschivo, con posta-
zione Rontana di Brisighella; il servizio si 
effettua in primavera, tutte le domeniche e 
in estate sabato e domenica pomeriggio. 
Da anni effettuiamo il monitoraggio della 
zanzara tigre in collaborazione con l’Asl di 
Ravenna. Nei mesi da maggio a ottobre 
effettuiamo la sostituzione delle dieci ovi-
trappole collocate nel territorio cittadino di 
Solarolo, consegnando il materiale prele-
vato, all’Asl a Faenza. Per coprire le spe-
se sostenute e acquistare materiali che ci 

servono, effettuiamo servizi di assistenza 
alle manifestazioni sportive e vigilanza du-
rante le gare, dalle quali riceviamo dona-
zioni volontarie. Durante questi anni, con 
sacrificio, siamo riusciti ad acquistare un 
fuoristrada, usato per spostarci negli in-
terventi. Recentemente è stata acquistata 
una turbina spazzaneve usata per agevo-
larci nei lavori di spalatura. Nel 2002 ab-
biamo portato il nostro aiuto nel terremoto 
avvenuto a Casacalenda. Abbiamo poi 
portato il nostro apporto anche in Sicilia, 
dove un nostro volontario abilitato è stato 
impegnato quindici giorni in una squadra 
di spegnimento incendi boschivi operan-
do sul campo. Un contributo importante è 
stato svolto in Abruzzo nel 2009 durante 
il terremoto, operando con otto volontari 
in cucina, con preparazione e la distri-
buzione dei pasti, pulizia cucina e stand 
mensa. Nel 2011 siamo stati chiamati al 
trasporto di immigrati, da varie località per 

UN ALTRO ANNO INSIEME ALLA PRO LOCO
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associazioni

Dopo una assenza forzata eccoci ancora a Voi. 
Ricordiamo ancora la bellissima conferenza del 

2 marzo 2012 tenuta dal prof. Alberto Malfitano su ”La Romagna 
e l’Unità d’Italia”. 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. Associa-
zione Mazziniana Italiana e il Comitato di Ravenna dell’Istituto 
per la Storia del Risorgimento Italiano.
La nostra attività è proseguita il 13 aprile con la presentazione 
del volume “Tassinari miei…- Storia di una famiglia di scienziati 
romagnoli” a cura dei due autori, Arturo Frontali e Andrea Soglia. 
Il volume narra le vicende di questa famiglia dal ‘700 sino al secolo 
scorso attraverso documenti e immagini inedite frutto di una lunga 
ricerca d’archivio.
Il 18 aprile successivo è stato presentato il volume “Francesco 
Salvolini da Faenza a Parigi” – vita e opere dell’egittologo allievo 
di J.F Champollion decifratore dei geroglifici – . con la postfazione 
dell’egittologo Alessandro Bongioanni, l’autore è l’amico e socio 
Flavio Merletti. La presentazione è avvenuta a cura dell’autore 
stesso. L’opera, il terzo volume della collana “Recuperi Faentini” 
ideata dalla compianta Anna Rosa Gentilini, ha lo scopo di propor-
re ai cittadini egli studiosi materiali documentari inediti e di difficile 
reperimento. Il volume, infatti, è il frutto di moltissimi anni ricerche 
al fine di diradare le ombre sul faentino Salvolini, oggetto di criti-
che riguardo il nucleo di manoscritti ed autografi di Champollion 
conservato presso la Biblioteca Comunale di Faenza.
L’8 maggio siamo rientrati in un argomento più affine agli scavi in 
atto a Solarolo in via Ordiere con una conferenza dell’archeologo 
Alessandro Peinetti sul tema “L’edilizia nell’età del Bronzo in Emi-
lia-Romagna: materiali, tecniche e problematiche archeologiche”. 
Nel corso della affollata serata all’Oratorio dell’Annunziata, l’auto-
re, giovane ma di grande esperienza, relazionando con il suppor-
to di immagini, è riuscito a mostrare come potrebbe essere stato 
lo sviluppo edilizio del villaggio dell’età del Bronzo in via Ordiere 
comparando ciò che è uscito sin d’ora con esperienze analoghe in 
Emilia-Romagna e il Europa. Peinetti ha anche mostrato dei mo-
delli abitativi ricostruiti in base ai reperti e ai rilievi nei siti consimili 
al nostro.
Nell’ambito della festa dell’Ascensione il 19 maggio, la giornata è 
stata dedicata alla visita guidata di Archeologia Sperimentale “La 
fusione del bronzo” sullo scavo nel villaggio dell’età del Bronzo 
di Solarolo, sito in via Ordiere, con l’intervento dei dott. Roberto 
Deriu e Alberto Rossi (collaborazione con Comune di Solarolo, 
Università BO – Dip. Archeologia, Soprintendenza Archeologica 
Emilia-Romagna e Gesti ritrovati);
26 e 27 maggio 2012, nell’ambito del “SOLAROLO KIDS FESTI-
VAL”, il GAS con la  collaborazione del Comune, ha organizzato 
per i bambini di Solarolo il “Laboratorio Argilla”. Sono stati due po-
meriggi di puro divertimento e di affinamento della manualità per i 

bimbi solarolesi, sotto l’occhio vigile dei genitori e pazientemente 
guidati dalla archeologa Lisa Emiliani in qualità di istruttrice. Gli 
allievi hanno imparato e sperimentato le tecniche più primitive per 
la manifattura di semplici oggetti in argilla. Speriamo che qual-
cuno fra di loro si appassioni all’archeologia. Comunque è una 
esperienza da ripetere.
Dal 9 luglio 2012, in adiacenza agli scavi nel villaggio dell’età del 
Bronzo di Solarolo, nell’ambito di prove di Archeologia Sperimen-
tale è stata effettuata la mietitura dei cereali seminati ai primi di 
novembre dello scorso anno (collaborazione con Università BO 
– Dip. Archeologia). L’operazione è stata effettuata a mano con 
falcetti di bronzo fusi dagli allievi di archeologia sperimentale e 
con falcetti ricavati, su modello originale, da attrezzi di legno la cui 
parte tagliente era costituita da selci opportunamente scheggiate. 
Sono poi seguite tutte le operazioni, sempre manuali, di battitura 
e pesatura del prodotto delle varie qualità per ricavare tutte i dati 
che serviranno per l’analisi del raccolto.
Nel mese settembre è STATA effettuata l’annuale campagna di 
scavi nel villaggio dell’età del Bronzo di Solarolo (collaborazione 
con Comune di Solarolo, Università BO – Dip. Archeologia, So-
printendenza Archeologica Emilia-Romagna), moltissimi i reperti 
usciti dal sito.
Quando sfoglierete questo numero del notiziario si saranno già 
svolte le seguenti iniziative del Gruppo Archeologico Solarolese 
“Pistrice”:
21 novembre 2012, relatore Franco Costa, conferenza su “Gli in-
sediamenti romani in Siria – piccolo diario di viaggio dei luoghi più 
suggestivi della romanità in Oriente: Bosra, Shahba, Palmira e 
Rasafa” – Oratorio Annunziata;
5 dicembre 2012, relatore Maurizio Cattani, conferenza “Archeo-
logia e coltivazioni sperimentali a Solarolo per lo studio degli abi-
tati dell’età del Bronzo” (collaborazione con Comune di Solarolo, 
Università BO – Dip. Archeologia, Soprintendenza Archeologica 
Emilia-Romagna e Gesti ritrovati) – Sala Consiliare;
14 dicembre 2012, relatore Xabier Gonzalez Muro, conferenza 
su ”Archeologia preventiva e sorveglianza archeologica - Alcune 
delle ultime testimonianze archeologiche rinvenute nel territorio 
imolese” – Oratorio Annunziata;
19 dicembre 2012, relatori Lucio Donati e Antonio Benericetti, 
presentazione dei volumi “Topografia antica di Fusignano e Do-
nigallia” di Lucio Donati e “Una piccola grande valle – uomini e 
insediamento storico nella vallata della Sintria” di Lucio Donati e 
Antonio Benericetti – Oratorio Annunziata.

In occasione delle Festività Natalizie il Presidente e il Con-
siglio Direttivo del Gruppo Archeologico Solarolese “Pi-
strice” augurano a Tutti un sereno Natale e un felice 2013.

Gian Luigi Gambi
Gruppo Archeologico Solarolese

UN ANNO DI G.A.S. 
Gruppo Archeologico Solarolese “Pistrice”  

1- Laboratorio argilla 2 - Falcetto con selci 3 - Mietitura manuale
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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


