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Queste, molto sommariamente, le principali problematiche che 
ci troviamo ad affrontare e che minano, nel profondo, il signifi-
cato stesso di Municipio (da munia, munera che significa ufficio 
nel senso di prestazione, servizio). Quale servizio alla collettività 
può essere dato se si è costretti a far fronte solo ad obblighi 
burocratici e a vincoli tecnico-ragioneristici? Che tipo di ente mu-
nicipale è utile avere? Con quali servizi? Cosa la gente ritiene 
che il Comune debba fare? Quali sono i servizi a cui non si può 
rinunciare? Queste sono le domande alle quali occorre dare una 
risposta e sulle quali tutti noi, ognuno per la propria responsabi-
lità, dovremo riflettere in un momento di profonde trasformazioni 
che, inevitabilmente, vedrà mutare radicalmente anche la realtà 
politico-amministrativa a noi più vicina, il COMUNE.

Fabio Anconelli
 sindaco@comune.solarolo.ra.it
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• Ambulatorio 
Infermieristico a Solarolo

• Defibrillatori, strumenti 
che salvano vite

Il 2012 è stato un anno 
molto complicato che ha 
visto questa come ammi-
nistrazione dover affronta-
re alcune scelte che han-
no modificato non poco gli 
obiettivi che ci eravamo 
dati.
La profonda crisi che ha 
colpito in nostro paese ci 
ha costretto a rivedere al-

cuni importanti progetti che stavano per essere “cantierati” per-
ché abbiamo ritenuto prioritario continuare in un’opera attenta e 
scrupolosa di gestione delle casse comunali senza imbarcarci in 
rischiose avventure. Conseguentemente abbiamo cercato, per 
quanto possibile, di chiedere un’aliquota IMU che fosse equa e 
assolutamente in linea con il reale fabbisogno del nostro Comu-
ne attendendo fin quando era possibile e stimando un introito 
che, nei fatti, si è concretizzato. Fabbisogno che ha visto passa-
re Solarolo dai 4.600.000 € di spese del 2009 ai 3.100.000 € del 
2012. Ma il 2013 non sarà un anno più semplice… Anzi!
La conferma, anche per il nostro Comune, del vincolo di patto 
di stabilità, la indeterminatezza normativa legata al momento 
elettorale e l’entrata in vigore di norme nazionali e regionali di 
riforma istituzionale stanno seriamente mettendo a dura prova 
la nostra capacità di essere un ente capace di erogare servizi 
alla comunità.
In questo momento (11/02/2013) le regole che determinano 
l’obiettivo di patto assegnano a Solarolo la cifra di circa 400.000 
€ che dovrà essere “accantonata” per poter dichiarare di avere 
rispettato il vincolo dato (in caso contrario si rischiano sia tagli 
nei trasferimenti che sanzioni alla Giunta). Inoltre il vuoto “poli-
tico” nazionale, fa sì che nessuna richiesta di approfondimenti 
/ chiarimenti tecnici su come governare questa fase vede una 
qualche risposta utile dai diversi Enti che avrebbero il compito 
di aiutarci a gestire un momento così complesso. Infine la leg-
ge nazionale di riordino istituzionale, che prevedeva la gestio-
ne almeno in associazione di 6 funzioni fondamentali alla fine 
del 2013, è stata superata dalla legge regionale che obbliga la 
gestione di tutte le funzioni fondamentali al 01/01/2014 con la 
conseguente accelerazione “forzata” di un processo di revisione 
organizzativa certo già in essere, con l’UNIONE, ma che rischia 
di non avere il tempo necessario per poter garantire che i Citta-
dini di Solarolo non subiscano disagi e disservizi.
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• Edison Stoccaggio Spa
Prospezione Geofisica 3D 

Queste sono le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi del D.L. 
31-5-2010 N. 78:

• organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finan-
ziaria e contabile e controllo; 

• organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambi-
to comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comuna-
le; 

• catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla 
normativa vigente; 

• la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale non-
ché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello so-
vracomunale; 

• attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile 
e di coordinamento dei primi soccorsi; 

• l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e 
smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei rela-
tivi tributi; 

• progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed 
erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto 
previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione; 

• edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza del-
le province(??), organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 

• polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
• tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in ma-

teria di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, 
nell’esercizio delle funzioni di competenza statale;

• i servizi in materia statistica.
La L.R. n.21 del 21/12/12 aggiunge anche :
•  i sistemi informatici e le tecnologie dell’informazione 
e obbliga i Comuni sotto i 5000 (come Solarolo) ad esercitare in 

forma associata, dal 1° gennaio 2014, tutte le funzioni su indicate.

FUNZIONI FONDAMENTALI DEL COMUNE 
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Il 14 febbraio nelle piazze delle città di oltre 189 paesi danze-
ranno insieme donne e uomini per protestare contro la violenza 
sulle donne. “È una forma inedita per  richiamare l’attenzione 
dell’opinione pubblica sul dramma della violenza di ogni tipo di 
cui le donne, senza confini culturali, sociali o geografici, sono 
vittime. In Italia il fenomeno drammaticamente in espansione 
deve essere motivo di forte preoccupazione e oggetto di inter-
venti urgenti sia sul piano legislativo che sul piano educativo 
come strategia di prevenzione di forme deviate di relazione fra 
i due generi. Bisogna che la Politica assuma come prioritaria 
la battaglia contro il fenomeno di discriminazione e di violenza 
sulle donne” .Ciò è quanto afferma l’Assessora Liliana Salvo  
del Comune di Solarolo. “Bisogna che vengano destinate ri-
sorse certe e considerevoli alle Istituzioni educative, in primis, 
le scuole per avviare processi educativi finalizzati a sviluppare 
piena consapevolezza di sé, del proprio agire quotidiano in rela-
zione all’altro genere nel rispetto della sua specificità, della sua 
inviolabile individualità.” Noi – continua la Salvo – ci sentiamo 
impegnati in questa battaglia sia attraverso interventi di esperti 
nelle nostre scuole, nel Centro di Aggregazione giovanile dove 
stiamo programmando una serie di incontri proprio su questi 
temi, sia con iniziative rivolte a dare visibilità e valore alle don-
ne. Aderiamo quindi convintamene a questa giornata di mobili-
tazione mondiale.

Liliana Salvo
L’Assessora alle Politiche Educative

SOLAROLO ADERISCE AL 
“ONE BILLION RISING”

dall’amministrazione comunale
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PER DIRE BASTA 
ALLA VIOLENZA 
SULLE DONNE

Si informa la cittadinanza di Solarolo che presso il Presidio 
Sanitario di Solarolo, alla Residenza “Bennoli”, resta atti-
vo l’ambulatorio infermieristico al quale possono accedere 
tutti i cittadini nei seguenti giorni ed orari:

Lunedì dalle ore 7,30 alle ore 10
(prelievi venosi dalle 7,30 alle 8,30)

Mercoledì dalle ore 8 alle ore 10 

Giovedì dalle ore 8 alle ore 10

Venerdì  dalle ore 8 alle ore 10

AMBULATORIO INFERMIERISTICO A SOLAROLO
Presso questo ambulatorio sono assicurate prestazioni di 
consulenza ed informazione in materia di prevenzione e 
tutela della salute, educazione sanitaria, controllo glicemia, 
trattamento lesioni cutanee, medicazioni, rimozione punti, 
sostituzione catetere vescicale, controllo di peso, pressio-
ne arteriosa, frequenza cardiaca, terapia iniettiva, prelievo 
venoso a cittadini inviati dal medico di medicina generale.
L’accesso è possibile su indicazioni specifiche del medico 
di medicina generale.

È a disposizione presso
la residenza “Bennoli”

Auguri di  
Buona Pasqua
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LE ELEZIONI

dal consiglio comunale

Quando uscirà questo numero de “Il Sole e 
la Torre”, le politiche si saranno già tenute 
e conosceremo i risultati, anche se da tra-
dizione in Italia tendono a proclamarsi vin-
citori un po’ tutti. Chi avrà avuto l’incarico 
di costituire il nuovo Governo ci avrà già 

garantito un Governo forte e stabile, con credibilità internazio-
nale (speriamo anche nazionale) capace di governare cinque 
anni senza problemi, mentre chi sarà all’opposizione si sarà già 
proclamato sicuro che il governo non avrà lunga durata e che 
quindi si dovrà ricorrere presto alle urne. 
Sicuramente le Amministrative del 2014 cui saremo chiamati 
avranno un altro profilo e meno risonanza mediatica, almeno 
per quanto riguarda il nostro Comune. Credo sia però oppor-
tuno valutare bene alcuni segnali che secondo me ci sono stati 
e che non vanno ignorati o trascurati. Non parlo del distacco 
della gente dalla politica al quale da più parti si fa riferimento (su 
questo avremo anche il dato dell’astensionismo o delle schede 
bianche del 24 e 25 febbraio), quanto dal distacco degli Italiani 
dai partiti e dal loro modo di fare politica. Mi sembra di percepire 
una certa volontà di ritrovare certi valori reali e non solo eletto-
rali, ai quali una volta i partiti facevano riferimento.
Io credo che in molti non si sentano rappresentati dai partiti at-

tuali o peggio ancora dai loro leader, quindi si staccano e cer-
cano di riappropriarsi del paese con scelte elettorali alternative 
(astensione, scheda bianca o voto a movimenti che sono nati 
negli ultimi anni e che non dovrebbero avere una collocazione 
geopolitica).
Quando nel 2009 ci presentammo, avevamo proprio la volontà 
di iniziare un cammino civico (parola che sta tornando di moda 
anche a livello nazionale) e slegato dai partiti, con la presun-
zione di poter amministrare il nostro paese senza il bisogno di 
avere l’approvazione del partito A piuttosto che del B.
Questa esigenza di riappropriarsi dei nostri paesi è oggi ancora 
più forte, perché la politica più “alta” sta cercando non tanto di 
uccidere i piccoli Comuni con i tagli economici, ma in modo più 
subdolo sta
cercando di levargli dignità ed un ruolo nel futuro. Quale futuro 
avrà Solarolo? Sarà ancora un Comune o diventerà una frazio-
ne o peggio ancora un quartiere? Basta un Decreto Legge per 
cancellare i secoli di storia dei Comuni più piccoli? Nell’attesa 
che queste elezioni ci insegnino qualcosa di nuovo, auguro a 
tutti una buona Pasqua.

Giovanni Barnabè
Solarolesi per il domani
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LA GIORNATA DELLA MEMORIA
Giorno della Memoria: non solo per non 
dimenticare, ma soprattutto per fermarsi a 
imparare e paragonare le vicende passate 
con il momento attuale. La Storia trascorsa 
descrive una perdita totale dei diritti e dei 
principi di autodeterminazione che stabi-

liscono la dignità umana e, di conseguenza, politicamente, la 
Democrazia.
Non solo: potere assoluto, quindi sordo ad ogni contraddittorio e 
che come unica volontà, dimostra quella di mantenere il proprio 
privilegio e la propria gratificazione incontrastata e che riesce 
a confondere la realtà che esiste, con la propria visione della 
realtà; distruzione degli oppositori e delle opposizioni di ogni 
forma e, se comunque, deve essere trovata una soluzione ai 
problemi esistenti, in genere economici, oltre alla guerra di con-
quista, trova i capri espiatori, i colpevoli totali, tra coloro che non 
hanno modo di difendersi e possono, tranquillamente, venire 
eliminati. E ancora, e peggio se possibile, sempre questo potere 
dà via libera, anzi sollecita, la malvagità e l’egoismo presenti in 
ogni uomo e che vengono manifestati con facilità (il contrario 
richiede sforzo, volontà, pazienza, tempo, impegno).
Ho pensato che quando, attraverso la Legge n.211 del 28 Luglio 

2000, si è stabilito in Italia, per decreto, che doveva esistere 
un Giorno della Memoria e che il 27 Gennaio fosse il più adat-
to (liberazione del campo di concentramento di Auschwitz), la 
nostra politica, come non spesso succede, ha fatto una scelta 
lungimirante, consapevole che è molto facile e comodo essere 
razzisti, discriminare, trovare vittime da incolpare e su cui sfo-
gare la rabbia che sempre esiste, come i problemi; ma anche 
molto semplice che si verifichi anche il contrario, cioè che noi 
stessi, tutti, diventiamo i diversi, gli altri, i non allineati, le vittime 
inconsapevoli, i colpevoli.
In questi primi mesi del 2013 il nostro Presidente della Repub-
blica e, con lui, organizzazioni umanitarie di largo respiro inter-
nazionale, oltre che italiano, hanno più volte rivolto appelli ai 
cittadini e alle forze politiche, perché venga attuata in Italia la 
valorizzazione dell’onore e del rispetto della dignità umana nelle 
sue più diverse e tutte valide espressioni; a testimonianza che 
questi valori, nel nostro Paese, sono messi in dubbio. Ho una 
convinzione, però: che noi tutti, abitanti di grandi e piccole città 
italiane, siamo in grado di ascoltarli.

Mariorosaria Venturi
Cittadini per Solarolo
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AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“PRENDERSI CURA”

associazioni

Gli anziani della Residenza Bennoli… in viaggio per il mondo! 
Ci sono tanti modi di viaggiare: in auto, in aereo, in bicicletta, 
a piedi … e quando non è più possibile fisicamente lo si può 
fare virtualmente con la mente. Ecco quindi che con l’aiuto di 
volontari che hanno compiuto viaggi in Italia o all’estero, è nato  
“Viaggiando per il mondo”-  un progetto di animazione  cultu-
rale  per gli anziani delle due Residenze dell’A.S.P. “Prendersi 
Cura”  - per i quali stiamo proponendo videoproiezioni e racconti 
di  esperienze. Presso la Residenza “V. Bennoli” il 7 febbra-
io Don Tiziano Zoli ha fatto sognare tutti i presenti portando 
un suo video relativo ad un viaggio a  Gerusalemme e Terra 
Santa. Alcuni anziani erano già stati in Israele, ma la maggior 
parte non  conoscevano il paese. Sono stati affascinati dalle 
spiegazioni che simpaticamente Don Tiziano ha dato parlando 
spesso in dialetto, cosa particolarmente apprezzata dagli an-
ziani. Se per alcuni, viaggiare per il mondo, può essere molto 
arricchente, perché li porta a contatto con usi, costumi e realtà 
diverse, per altri può tuttavia essere più interessante visitare 
città e luoghi più vicini a noi. È così che, intervistando gli anziani 
del Bennoli, l’animatrice Valeria Farinelli ha accertato che sono 
maggiormente interessati a “visitare” città italiane e magari di 

loro provenienza.  Invitiamo chiunque fosse interessato a con-
dividere proprie esperienze di viaggio a contattare l’animatrice 
Valeria Farinelli presso la Residenza “V. Bennoli”di Solarolo  tel. 
0546-51036   (valeria.animatrice@virgilio.it) e Paola Pazzi pres-
so la Residenza “Il Fontanone”  di Faenza tel. 0546 -699520 
(animazione@asp-fa-so.it). 

Dott. Giuseppe Toschi
Il Presidente

Sede Legale e amministrativa: 
Faenza:  Viale Stradone, 7
Codice Fiscale e P.I. : 02300700396
Telefoni: Sede: 0546/699511  
Magazzino:  0546/699522  
Fax: 0546/699540 
Solarolo:  0546/51036 - 0546/51241
Fax: 0546/52443
Sito: www.aspprendersicura.it 
e-mail: prendersicura@asp-fa-so.it

Tutto è iniziato nel 2011, quando, con l’istituzione del Forum 
Giovani di Solarolo, dopo i primi ritrovi si è deciso di creare un 
evento musicale alternativo a quelli già proposti dalle altre As-
sociazioni solarolesi: il “SolarRock”.
Tale evento, realizzatosi per la prima volta nel 2011, inizialmen-
te,  è stato pensato come una singola esperienza di promozione 
della musica rock e metal, rendendo protagonisti dell’evento i 
gruppi musicali locali che interpretano questi generi musicali e 
che spesso non hanno uno spazio dove potersi esibire in pub-
blico.
L’anno successivo, supportati dalla grinta per la soddisfazione 
dell’edizione 2011, quella piccola occasione di ritrovo per i sola-
rolesi, grazie ad una proficua collaborazione con L’Associazio-
ne Onlus “Manitese” di Faenza si è rivelata una manifestazione 
di alto livello, riscuotendo un  successo al di sopra delle più 
rosee aspettative; lo stile e la percezione del partecipante, sia 
sul palco che in platea, hanno suffragato la genuinità e l’umiltà 
che hanno contraddistinto l’edizione del primo anno. Inoltre, il 
surplus ottenuto nella seconda edizione, è stato devoluto all’As-
sociazione “Manitese” per il finanziamento di un progetto uma-
nitario in Kenya.
Nell’intenzione di continuare a proporre questo spettacolo, 
cercando di inventare sempre più attrazioni e di aumentare la 
qualità della manifestazione in generale, tra gli organizzatori si 

è pensato di costituire un’Associazione ad-hoc, che è diventata 
da poco realtà, con la sua costituzione. Denominata “Musicatti-
vi”, l’Associazione comprende persone di tutte le età, antirazzia-
le e apolitica, come da Statuto Sociale, il quale, inoltre, prevede 
testualmente che lo scopo dell’Associazione sia quello di “…
diffondere la cultura musicale, in particolare nella sua espres-
sione rock e metal, e l’arte in ogni sua forma…”. 
I soci fondatori sono 13, e durante l’Assemblea Costitutiva è già 
stato eletto il primo Consiglio Direttivo, composto da 5 membri, 
i quali sono al lavoro per rendere l’associazione amministrativa-
mente in regola, prima di iniziare l’attività vera e propria. Le do-
mande di potenziali soci stanno aumentando e tutto fa pensare 
alla nascita di un gruppo unito e numeroso.
Oltre al SolarRock, l’Associazione intende proporre eventi mi-
nori, ma non meno importanti per contenuti e qualità quali: pic-
coli concerti dal vivo, conferenze in materia culturale, musicale, 
corsi e stage con esperti delle altre arti e mestieri che rendono 
possibili i grandi eventi.
Presentandoci all’interno del periodico comunale “Il Sole e la 
Torre”, intendiamo farci conoscere ed aprire le porte dell’Asso-
ciazione a chiunque sia interessato, garantendo amicizia, con-
divisione, divertimento e tanti contenuti!
 Daniele Conti

Il Presidente
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C.I.F. CENTRO ITALIANO FEMMINILE DI SOLAROLO
Programma realizzato nell’anno 2012

associazioni

FESTA DELLA DONNA (10.3.2012)
Durante il pomeriggio di sabato 10 marzo si è tenuto l’incontro per 
la festa della donna a cui sono intervenute la dottoressa Gabriella 
Reggi di Faenza, incaricata dell’Azione Cattolica, settore anziani, e 
l’Assessore Liliana Salvo di Solarolo.
Ha aperto l’incontro il parroco don Marco Corradini, dando il benve-
nuto a tutte le presenti.
Tema dell’incontro: “Lavoro, economia e politica per una nuova Ita-
lia e una nuova Europa nel mondo”.
La signora Reggi ha esordito dicendo che un tempo intraprendere 
la carriera di medico era una cosa impensabile per una donna, per-
ché era dominio degli uomini. Conciliare il fatto di essere mamme e 
quello di essere lavoratrici non è sempre facile. Le mamme spesso 
sono costrette a fare le acrobazie tra famiglia e lavoro.
Le donne chiedono orari più flessibili e la possibilità di fare carriera.
È poi intervenuta la signora Salvo dicendo che la donna è penaliz-
zata avendo uno stipendio inferiore a quello dell’uomo, per man-
canza di straordinari.
Obiettivo principale, ha continuato l’Assessore, è far sì che la ma-
ternità sia vista come un problema sociale. Sarebbe giusto che an-
che il padre facesse un lavoro “umano”, nel senso che avesse più 
tempo per la famiglia, per dedicarsi maggiormente ai figli, assieme 
alla moglie, nel modo migliore.
Ogni persona deve portare il proprio contributo, secondo le proprie 
capacità e possibilità, alla società in cui vive.
La dottoressa Reggi ha concluso l’incontro con alcune citazioni 
tratte dalla “Lettera alle donne” di Papa Giovanni Paolo II.
“... Grazie a te donna madre, che ti fai grembo dell’essere umano 
nella gioia e nel travaglio di un’esperienza unica che ti rende sorri-
so di Dio per il bimbo che viene alla luce.
Grazie a te donna lavoratrice, impegnata in tutti gli ambiti della vita 
sociale, economica, culturale, artistica, politica…”
L’incontro si è concluso con un delizioso rinfresco; ad ogni parteci-
pante è stata offerta una piantina fiorita.
GITA PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DELLA 
MADONNA DI SAN LUCA (29.4.2012)
In un tiepido pomeriggio di aprile, in ottanta persone circa, ci siamo 
recati al Santuario della Madonna di S. Luca in Bologna per dare la 

TANTE VOCI UNA VOCE
Comitato Consultivo Misto Ausl Ra - Iniziative sul Territorio

I comitati Consuntivi Misti CCM, istituiti dalla Regione Emilia Ro-
magna con legge Regionale 19/94 e Direttiva 1011/95, sono lo 
strumento privilegiato dalla parte dei cittadini per rilevare e miglio-
rare la qualità reale e percepita dei servizi sanitari e sociosanitari. 
I Comitati sono composti da rappresentanti delle associazioni di 
volontariato, non a scopo di lucro, indicati dalle associazioni stesse 
e che fanno regolare attività nella stessa, dalle associazioni dei 
pensionati, da componenti dell’Azienda, dal rappresentante dei 
medici di medicina generale e da rappresentanti degli enti loca-
li. Costituzione e funzionamento sono disciplinati da un apposito 
regolamento . Tre sono i  Comitati Consultivi Misti dell’ Azienda di 
Ravenna, uno per distretto Ravenna, Lugo, Faenza. Importante è 
stato il contributo del Ccm per la realizzazione d’ iniziative  negli 
ospedali quali “Il tuo medico di riferimento”, “Il secondo parere”, 
la creazione dell’ambulatorio di Psicologia per pazienti ricoverati.
Allo studio la definizione di un regolamento sull’attività delle badan-
ti nelle strutture.

Il Comitato Consultivo Misto è significativo strumento istituzionale 
di partecipazione alla gestione della sanità, deve quindi essere in 
grado di portare all’Azienda le esigenze  e le aspettative dei cittadini.
Per fare questo si è pensato di uscire allo scoperto partecipando a 
riunioni dei Centri Sociali, nei Quartieri, sparsi nel territorio, in modo 
di raccogliere dalla voce dei cittadini le esigenze, raggrupparle per 
tipologia, oltre per poi cercare di orientare l’azione dell’Azienda alla 
soluzione di problemi, sarà poi compito delle stesso Ccm ad infor-
mare la cittadinanza dei risultati.  Saranno organizzati degli eventi 
dal territorio Comunale, per poi estendere l’iniziativa al territorio 
Distrettuale individuando un calendario che comprenda, oltre agli 
eventi Faentini, incontri nei comuni di Brisighella, Casola Valse-
nio, Riolo Terme, Castel Bolognese e Solarolo. Il calendario delle 
iniziative sarà pubblicizzato con le stesse modalità. Per info tel. 
0546.622489.

Giorgio Folpini
Presidente Comitato Consultivo Misto

possibilità a tante persone di visitare luoghi significativi per la fede, 
vicini a casa nostra.
L’antica immagine della Madonna di S. Luca, veneratissima dal 
popolo bolognese fin dal secolo XII, è meta di pellegrinaggi da tutti 
i continenti; è custodita sul Colle della Guardia.
Dopo aver visitato il Santuario, il nostro don Marco ha celebrato la 
Santa Messa; ci siamo poi recati in un’ampia sala del Santuario e 
abbiamo offerto una gustosa merenda a tutte le partecipanti.
Alla fine siamo ripartiti per il nostro paese soddisfatti della visita al 
Santuario della Madonna di S. Luca.

RINFRESCO PER GLI ANZIANI DEL CENTRO SOCIALE 
BENNOLI (17.5.2012)
Il giorno 17 maggio, alle ore 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 Messa nella Chiesa Arcipre-
tale, dov’era esposta l’immagine della Madonna della Salute, du-
rante la quale don Marco ha impartito il sacramento dell’Unzione 
degli Infermi.
Alla fine della Messa, noi donne del C.I.F. abbiamo invitato i par-
tecipanti nella saletta della Canonica ed abbiamo offerto loro un 
gradito rinfresco.

PRANZO DI NATALE (16.12.2012)
Anche quest’anno le iscritte al C.I.F., come già da tanti anni, hanno 
organizzato l’ormai tradizionale pranzo di Natale.
L’occasione ha permesso ad anziani e persone sole di stare in 
compagnia e di trascorrere alcune ore in serenità, in preparazione 
e attesa del Santo Natale.
Circa un centinaio erano i presenti, tra cui don Marco, don Luigi, 
don Pietro, il Sindaco di Solarolo, le Suore della Carità, alcuni ospi-
ti del Centro Sociale “Bennoli” ed altri della “Casa Primo Vanni”.
Al termine del pranzo don Marco ha fatto gli auguri di buon Natale 
e ha ringraziato per il pranzo offerto, che si è svolto in un clima di 
gioiosa serenità.
Da ultimo ha preso la parola il nostro Sindaco per fare gli auguri 
di buon Natale a tutti, auspicando che tale bella tradizione possa 
durare a lungo.
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CI SONO I VOLONTARI. BASTA PRENOTARE.
È un’affermazione che circola sempre più spesso fra i Solarolesi 
e che, in molte occasioni, conclude un colloquio sorto dalla ne-
cessità di risolvere, soprattutto,  problemi di trasporto, ma non 
solo. Questa è verificabile constatando quante volte si incrocia-

no i mezzi della Associazione Mons. Babini per le nostre strade, 
ma anche visionando i numeri che riepilogano le attività svolte, 
come sotto riportato.

anno 2010 incrementi dal 
2010 al 2011

2011 Incrementi dal 
2011 al 2012

2012

km 43.041 39,36% 59.982 19,62% 71.754

viaggi 1.912 52,14% 2.909 38,88% 4.040

trasportati 2.221 69,61% 3.767 18,58% 4.467

ore non rilevate  non rilevate  5.735

Gli incrementi, evidenziati nella tabella, hanno riguardato tutti i 
valori e sono stati particolarmente significativi sia nel numero di 
chilometri percorsi, sia soprattutto nel numero di viaggi esegui-
ti e nel numero di persone trasportate, che dal 2010 sono più 

che raddoppiati. La distanza mediamente coperta, per viaggio, 
è stata di Km 16,76 e varia da poche decine di metri a centinaia 
di chilometri. La media delle persone trasportate è di 1.1 e le 
destinazioni più gettonate sono state:

Destinazione Diurno Bennoli O. C.  Faenza Pasti anziani S. Pier Damiano Refezione nido/materna O. C. Forlì O. C. Lugo
Viaggi 1341 441 366 350 212 / 185 140 128

I pasti agli anziani,  consegnati nel corso del 2012, sono stati  n. 5201 
con una media di n. 14,2 al giorno. Le ore impiegate, rilevate sola-
mente a partire dal 2012, sono relative a tutte le attività svolte dalla 
Associazione (trasporti, accompagnamenti nelle varie strutture, aper-
tura ufficio e attività direttamente legate al funzionamento dell’Asso-
ciazione, apertura CUP, attività sanitaria...).
I volontari che si sono assunti l’onere di fare l’autista sono 30, con una 
percorrenza media annua di Km. 2391,8. Tale valore non fotografa 

l’esatta situazione, perché sono molti gli autisti che per l’età o altri mo-
tivi effettuano pochi viaggi e di breve chilometraggio, mentre il grosso 
del lavoro viene caricato sulle spalle di una decina di persone che 
hanno percorso nel 2012 fino a Km.15404 ciascuno.   

Si spera che sempre più cittadini si uniscano a noi nel servizio a 
chi è in difficoltà, altrimenti non si sa per quanto tempo ancora si 
potrà dire… “ci sono i Volontari. Basta prenotare”. 

L’Associazione Volontari Solarolo “Mons. G. Babini”, an-
che in considerazione delle proprie finalità, sta per attuare 
a Solarolo la dotazione di diversi Defibrillatori, assicurando 
4 anni di funzionamento degli stessi, attraverso un accordo 
con la ditta fornitrice ed un controllo periodico degli stessi.
I Defibrillatori sono strumenti che, se usati prontamente, 
possono riuscire a risolvere un arresto cardiaco.
Tali strumenti sono facilmente utilizzabili anche da persone non 
medici od infermieri, purché in possesso di abilitazione, che vie-
ne rilasciata dopo un breve corso.
L’Associazione Volontari Solarolo è disponibile ed in grado di 
fornire le opportune indicazioni in merito. 
È noto che, nel caso di arresto cardiaco, il tempo limite di 
speranza di salvare la vita è di 10 minuti, pertanto occorre 
intervenire immediatamente, prima dell’arrivo del 118.
Recenti disposizioni imporranno a breve l’obbligo di essere mu-
niti di Defibrillatori in tutti i luoghi ove si praticano attività spor-

tive, anche dilettantistiche, palestre e luoghi ove si registri un 
grande afflusso di pubblico.
Per questo l’Associazione Volontari Solarolo ha predisposto un 
progetto operativo che sarà realizzato anche con la collabora-
zione di altre Associazioni operanti sul territorio.
Il costo di acquisto dei Defibrillatori, dell’assistenza per il 
loro sicuro funzionamento, dei corsi per l’abilitazione al loro 
uso, saranno sostenute dall’Associazione Volontari Solaro-
lo, utilizzando fondi ricevuti con il contributo del 5x1000, 
donazioni e contributi che si spera saranno effettuate.
Ora sono aperte le iscrizioni per la partecipazione ai Corsi (5 
ore) per l’ottenimento dell’abilitazione all’uso dei Defibrillatori.
Si spera che vi siano numerose persone che si rendano di-
sponibili.

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Associazione Volontari 
Solarolo, in via Montale, 1/b, tel. 0546.52332.

Associazione Volontari Solarolo
A Solarolo sta per realizzarsi il Progetto 

DEFIBRILLATORI:
strumenti che salvano vite
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Associazione Volontari 
Protezione Civile di Solarolo

In questo articolo, la Protezione Civile di Solarolo 
pensa di fare cosa giusta, informare i cittadini su 
quali sono i comportamenti da tenere in caso di 
terremoto.
Il terremoto è un fenomeno naturale che ancora non è possibile pre-
vedere, ma dal quale ci si puo’ difendere assumendo comportamenti 
adeguati. Quello che ci spaventa di più di un terremoto è non sapere 
esattamente cosa accadrà. Per questo è difficile capire cosa fare. A 
volte il panico può causare più danni alle persone dello stesso terre-
moto. Quando si ha paura non c’è tempo per prendere le decisioni più 
corrette da adottare. Ecco perchè è preferibile conoscere in anticipo 
come comportarsi, quando si ha tutta la calma per farlo. Per questa 
ragione, vi verranno dati alcuni consigli da tenere a mente. Un modo 
per farvi sentire più tranquilli e preparati in caso di emergenza.

Guida per la preparazione di un piano di 
emergenza famigliare:
Un’esercitazione è il modo migliore per sviluppare un piano di emer-
genza famigliare ed educare tutta la famiglia a cosa fare in caso di 
terremoto.
- Parlatene, discutete con tutti i componenti della famiglia, anche e 
sopratutto con i bambini, su cosa fare in caso di terremoto.
- Analizzate la situazione immaginando che il terremoto si verifichi in 
diverse ore della giornata. Prendete nota dei luoghi in cui si trovereb-
bero i vari componenti della famiglia nei diversi momenti del giorno.
- Scegliete in ogni stanza punti sicuri in cui rifugiarvi, i migliori sono gli 
architravi, sotto mobili robusti come il tavolo o il letto, oppure agli an-
goli delle pareti. State lontani da mobili, oggetti pesanti, vetri, impianti 
elettrici sospesi es. lampadari. 
- Provate a ripararvi in ognuno di questi punti immaginando che tutto 
l’ambiente oscilli per almeno dieci secondi. È molto importante che 
sopratutto i bambini, giocando, provino a rifugiarsi in tutte le posizioni: 
sotto il tavolo, sotto al letto, ecc.
- Individuate in ogni stanza i punti più pericolosi.
- Insegnate alla vostra famiglia dove sono e come si chiudono i rubi-
netti del gas e dell’acqua e l’interruttore generale della luce.

Comportamenti da tenere durante il terremoto:
Se vi trovate al pianterreno, uscite di casa se la porta di ingresso è 
vicina e vi conduce immediatamente all’esterno. 
Se vi trovate ad un piano superiore, dove non fuggire mai: sui bal-
coni, per le scale oppure in ascensore. Nel caso in cui veniate sorpresi 
dalla scossa mentre vi trovate in ascensore, fermatevi al primo piano 
raggiungibile e uscite immediatamente. 
Se siete in casa, invece, riparatevi presso i punti più resistenti e sicu-
ri: muri portanti, architravi, angoli delle pareti, vani delle porte,oppure 
sotto un tavolo.
Se siete in cucina, spegnete i fornelli e riparatevi sotto al tavolo o sotto 
l’architrave della porta.
 Restate al riparo fino a quando la scossa non è terminata. Poi, con 
calma, una volta terminate le scosse, verificate se le scale sono prati-
cabili e andate verso l’uscita.
Se siete all’aperto, dirigetevi verso spazi ampi e allontanatevi da tutti 
gli edifici, dai muri delle case e dai palazzi. State lontani anche da 
pali e linee elettriche, perchè potrebbero cadere. Se vi trovate su un 
marciapiede, fate attenzione al crollo di cornicioni, insegne o balconi, 
cercando riparo ad esempio sotto l’architrave di un portone.
Se siete in macchina, se vi trovate alla guida, potreste avvertire la 
scossa perchè il movimento del suolo tenderà a far sbandare il veicolo. 
Rallentate e fermatevi al bordo della strada, mai però nei sottopassag-
gi. Restate lontano dai ponti, cavalcavia, terreni franosi e linee elettri-
che. Attendere in macchina la fine delle scosse.
Se siete in un luogo pubblico, individuate l’uscita di sicurezza più 
vicina, quindi dirigetevi con calma verso l’uscita facendo attenzione ad 
eventuali oggetti che potrebbero cadervi addosso.
Siamo sempre lieti di incontrare nuovi volontari, che aderiscano al no-
stro gruppo per disporre sempre di nuove forze. Ci incontriamo il mar-
tedi alle 20,30 nella nostra sede di Piazza Gonzaga 1: Vi aspettiamo.

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

Il  22 dicembre scorso la Banda di Solarolo ha suonato per 
gli ospiti dell’Opera di Santa Teresa di Ravenna. Per noi 
ragazzi del gruppo bandistico è stata la prima occasione 
per recarci in questa ospitale struttura ravennate, nella 
quale vorremmo avere l’onore e il piacere di tornare al più 

presto. Abbiamo avuto modo di visitare una gran parte dei reparti ed in 
ognuno di essi non sono mancate le emozioni. Come mai “emozioni”? 
Perché volevamo offrire a questa grande famiglia la nostra musica, 
canzoni e compagnia con la speranza di ravvivare un po’ il loro spirito 
e la loro giornata e tutti ci hanno ripagato con gesti e sguardi pieni di 
luce e di felicità. Il poter leggere nei loro occhi un’emozione, ci ha resi 
orgogliosi e onorati di essere tra loro e contenti per avergli regalato 
un sorriso.
 Siamo un gruppo in media molto giovane, e stare a contatto con 
persone anziane o malate, ci ha fatto davvero capire quanto la 
musica possa essere mezzo di unione e comunicazione visiva anche 
con chi non può direttamente parlare o esprimersi. Abbiamo trovato 
nuovi amici speciali: signore che cantavano allegramente, signori 
che si improvvisavano maestri di Banda, bambini che ci osservavano 
incuriositi e un incontro speciale con Sua Eminenza Cardinal Tonini... 
Tutto ciò ha reso la nostra giornata indimenticabile. 
Questa bellissima esperienza ci ha ancor di più aperto gli occhi su 
cosa voglia dire essere fortunati e sul fatto che anche coloro che lo 

sono meno di noi non si arrendono mai ed il loro cuore è sempre aperto 
alla buona compagnia e alla gioia.  Con la speranza di rivederli tutti al 
più presto, rivolgiamo un carissimo saluto a tutti gli ospiti dell’Opera 
di Santa Teresa e a coloro che rendono la loro vita piacevole e 
confortevole.

Linda Golinelli e la Banda di Solarolo

Una giornata con amici speciali
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“Tutto scorre”, diceva il filosofo greco 
Eraclito. Questo principio, secondo 
cui l’essenza delle cose è il movimen-

to, potrebbe avere nel sangue il suo simbolo per eccellenza. Al 
suo movimento e alla sua efficienza è legata la nostra vita.
Donare il sangue è un gesto di solidarietà... Il sangue non è 
riproducibile in laboratorio ma è indispensabile alla vita, nei ser-
vizi di primo soccorso, in chirurgia, nei trapianti e nella cura di 
alcune malattie oncologiche.
Partendo dal presupposto che la sensibilizzazione alla donazio-
ne passa attraverso una campagna di comunicazione naziona-
le, regionale e provinciale, AVIS Solarolo, cerca di prodigarsi 
affinché la realtà comunale sia più attiva e presente possibile, 
sul territorio. Lo studio a livello nazionale, rivela come, a fronte 
di un’intenzione a donare il sangue, non segua poi la consape-
volezza dell’importanza di mantenere stili di vita sani per ac-
cedere al mondo della donazione. Con l’intento di condurre a 
una sana educazione alimentare e sanitaria e a un sano stile di 
vita, Avis Solarolo ha realizzato, con il patrocinio del Comune, 
quattro conferenze tenute dal dott. Giancarlo Roberto Mariani 
(biofisico, studioso della biologia molecolare e cellulare, ricerca-
tore della funzionalità cellulare, nonché Fondatore e Presidente 
dell’Associazione per il Benessere Consapevole).
Pensando inoltre al benessere mentale, Avis ha approfondito 
le tematiche inerenti all’associazione dei cibi e della ginnastica 
mentale, realizzando anche una conferenza tenuta dalla Dott.
ssa Cortesi Valeria (professionista psicologa) e dallo stesso 
Dott. Mariani.
A seguito di queste conferenze gratuite la Dott.ssa Cortesi sta 
tenendo a Solarolo presso la Sede AVIS dei corsi di vari livelli 
per la valutazione e la stimolazione della memoria e delle fun-
zioni cognitive.
Avis Solarolo ha inoltre in programma per il 2013 varie inizia-
tive: prima tra tutte… si sta impegnando nella raccolta di fondi 
per il progetto “UNA MANO SUL CUORE” per l’acquisto di de-
fibrillatori per il nostro paese e ha iscritto otto persone al corso 
formativo per l’utilizzo degli stessi, in modo da offrire un’ampia 
copertura di personale reperibile sul territorio.
Avis Solarolo cerca di mantenere con i giovani uno stretto con-
tatto informativo proponendo corsi di primo soccorso tenuti 
dall’operatrice Desirèe Beltrani, sia nelle scuole elementari, sia 
nelle scuole medie e sosterrà attività promosse dalle Scuole 
stesse e dalle Associazioni locali di volontariato.

Metterà a disposizione l’ambulatorio allestito nella sede di Via 
Stazione 5 a Solarolo, per il controllo dell’udito (3 maggio – 2 
agosto – 6 dicembre 2013).
Da sottolineare che nonostante la crisi attanagli anche il nostro 
piccolo paese, grazie al sostegno del Comune, della Pro Loco 
e di fedeli sostenitori sensibili alla campagna di donazione e 
all’importanza della nostra Associazione, AVIS Solarolo è riu-
scita con grandi sforzi e tanto volontariato gratuito a realizzare 
con successo, sia il cavallo di battaglia “l’Estate sta Finendo” il 
6/7 settembre 2012, sia il Carnevale il 9 Febbraio in cui hanno 
sfilato diversi gruppi di Solarolo da sempre impegnati nella re-
alizzazione di carri carnevaleschi, i bambini iscritti alla Scuola 
Materna Statale, e genitori e bambini della Scuola Materna San-
ta Maria Assunta.
AVIS Solarolo è faticosamente impegnata per dare ai donatori 
un servizio e per sensibilizzare chi ancora non è donatore.

È possibile donare a Solarolo la seconda domenica e il terzo 
martedì di ogni mese dalle 7,30 alle 10,30 e a Faenza (anche 
su appuntamento), dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 11,00.

Ricordate:
La disponibilità di sangue è un patrimonio collettivo di solidarie-
tà da cui ognuno può attingere nei momenti di necessità. Il san-
gue, con i suoi componenti, costituisce per molti ammalati, un 
fattore unico e insostituibile di sopravvivenza. Ogni tre secondi 
c’è qualcuno nel mondo che ha un urgente bisogno di ricevere 
una trasfusione. Non c’è niente che possa sostituire il sangue e 
la nostra comunità ne ha un crescente bisogno. Basti pensare 
che per un solo trapianto di fegato sono necessarie fino a 120 
unità di sangue. 
I donatori sono l’unica fonte di sangue per le persone malate. Al 
momento, solo il 3% dei possibili donatori donano il sangue, no-
nostante almeno il 65% della popolazione adulta soddisfi le con-
dizioni base per essere donatore. Perché, ci viene da chiederci, 
scappiamo di fronte all’opportunità di aiutare gli altri? Pensate 
che una sacca di sangue può salvare fino a quattro vite! È in-
credibile che la maggior parte di noi non abbia il coraggio o non 
trovi il tempo per compiere questo gesto. Di sicuro la gente è al 
corrente del bisogno di sangue: sia la Croce Rossa che l’Avis da 
anni ci invitano e ci esortano a diventare donatori.
La donazione è sicura e indolore al 100%. Negli ultimi anni si 
sono diffuse delle ingiustificate psicosi circa le trasfusioni, e la 
donazione, ma in realtà…. Nessuno ha mai contratto malattie 
donando il sangue. Nel nostro corpo circolano normalmente da 
5 a 6 litri di sangue e, dopo la donazione, il corpo impiega solo 
poche ore a ripristinare il mezzo litro di sangue donato.
Chiunque al di sopra dei 18 anni e dei 50 kg di peso rappresen-
ta un possibile donatore. Le statistiche ci dicono che ci sono 
migliaia di bambini che soffrono di diverse forme di leucemia, 
anemia e altre patologie del sangue. Ci sono neonati che han-
no bisogno di trapianti o che nascono prematuri e che hanno 
bisogno del nostro aiuto perché hanno carenza di globuli rossi 
o di piastrine.
Nonostante il bisogno e le richieste, il numero delle persone 
disposte e pronte a donare il sangue è ancora troppo basso.
C’è bisogno anche del vostro sangue per aiutare gli altri e sal-
vare delle vite. 
Vi aspettiamo a Solarolo in Via San Mauro la seconda domeni-
ca e il terzo martedì di ogni mese dalle 7,30 alle 10,30.

AVIS Solarolo
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Un anno pieno di impegni questo 2013 per l’A.R.S. Quando 
uscirà questo giornalino si starà svolgendo (o sarà già stata 
effettuata) la “Serata trascorsa insieme festeggiando l’arrivo 
della primavera” e celebrando la Donna ed i suoi diritti  già pro-
grammata per sabato sera 9 marzo nell’ex Oratorio dell’Annun-
ziata. Successivamente (probabilmente domenica pomeriggio 
24 marzo), adempiendo all’annuale atto di democrazia interna, 
si svolgerà nella “ex Sala d’Attesa della Stazione Ferroviaria” 
la quarta Assemblea Ordinaria degli iscritti all’ A.R.S. (ASSO-
CIAZIONE dei ROMENI di SOLAROLO), al termine della quale 
sarà eletto, nel rispetto delle norme statutarie, il nuovo Comitato 
Direttivo dell’Associazione, il quale al suo interno eleggerà il 
nuovo presidente e distribuirà gli incarichi tra gli eletti. In oc-
casione del 68° anniversario del Martirio dei Solarolesi e della 
Liberazione (10-11 aprile 1945), una delegazione della nostra 
Associazione parteciperà all’iniziativa “UN FIORE PER I NO-
STRI CADUTI”, deponendo simbolicamente un mazzo di fio-
ri ai piedi del rudere dell’antica Torre Manfrediana. A questo 
proposito, annunciamo la sottoscrizione di una Convenzione 
di Collaborazione con la Sezione “Teodosio Toni” di Solarolo 
dell’A.N.P.I., allo scopo di promuovere iniziative atte a fa-
vorire l’integrazione degli immigrati romeni nella comunità 
di Solarolo, nella conoscenza dei sacrifici sopportati dai 
Solarolesi durante l’ultima guerra. Durante il mese di aprile 
(probabilmente domenica pomeriggio 21), organizzeremo 
una 

ASSEMBLEA  GENERALE  DI  TUTTI  I  ROMENI  
RESIDENTI  NEL  COMUNE  DI  SOLAROLO. 
Detta assemblea ha lo scopo di far conoscere a tutta la comu-
nità dei romeni residenti nel comune di Solarolo l’attività che 
svolge l’A.R.S., per coinvolgerli di più nello spirito del paese. 
Inoltre vorremmo proporre una cittadina romena similare alla 
nostra, per un’eventuale gemellaggio. La scelta deve avvenire 
attraverso una consultazione di tutti i romeni residenti nel-
la nostra comunità, non ristrettamente dal Comitato Diretti-
vo dell’A.R.S.. L’Assemblea deve rappresentare il punto di 
inizio di questa consultazione, che deve comunque conclu-
dersi entro l’estate 2013. 
Nel mese di maggio, sarebbe nostra intenzione iniziare il “2° 
TORNEO DI TENNIS «DELL’AMICIZIA ITALO-ROMENA»”, 

Dopo il successo del Torneo di Tennis dell’Amicizia Italo-Romena del 2012 

L’ASSOCIAZIONE DEI ROMENI DI SOLAROLO IN CONTINUA ATTIVITÀ
IL PRESIDENTE SUMALAN: “Stiamo lavorando per concretizzare varie iniziative”. 

che tanti apprezzamenti e consensi ha riscosso nell’autun-
no dello scorso anno alla sua prima edizione. Vorremmo la 
più vasta partecipazione possibile di romeni e romagnoli, 
perché no “anche al femminile”. Queste formule verranno 
prossimamente discusse con gli appassionati del “Circolo 
Tennis di Solarolo”, in collaborazione con in quali (come lo 
scorso anno), vorremmo organizzare anche l’edizione del 
2013. Infine, sabato sera 30 novembre, oppure domenica 
pomeriggio 1° dicembre 2013 riorganizzeremo l’incontro fe-
stivo tra i romeni di Solarolo e dintorni ed i solarolesi, deno-
minato: 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). Durante quelle due serate 
fu gratuitamente offerto a tutti gli intervenuti, un buffet di pre-
parati culinari tradizionali della Romania ed uno spettacolo di 
musiche e danze popolari della Romania. 
Abbiamo chiesto al Presidente SIMION SUMALAN, come pensa 
l’A.R.S. di organizzare questo ambizioso programma. Questa la 
sua risposta: «Essendo la nostra un’associazione senza finalità 
di lucro, sorta allo scopo di favorire (in stretta collaborazione con 
le Autorità locali e nazionali), l’integrazione degli immigrati ro-
meni nel tessuto sociale della comunità solarolese-romagnola, 
attraverso la conoscenza reciproca e con l’abbattimento di ogni 
pregiudizio, si instaurerà una solido legame di amicizia, fratel-
lanza e collaborazione tra le due comunità.   Con l’integrazione 
dei romeni immigrati nella società italiana, alla luce dei valori 
e principi italiani e romeni (nonché europei), di convivenza e 
fratellanza, solidarizzando e collaborando tutti assieme, si con-
tribuirà al comune progresso, alla libertà e democrazia in 
tutti i Paesi, in un mondo di pace». 
«Per l’ottenimento dei predetti scopi, siamo convinti che, la 
promozione di iniziative culturali e sportive, tese a favorire con 
la partecipazione di tutti, l’avvicinamento e l’amicizia tra le due 
comunità (romagnola e romena immigrata); saranno un vettore 
importante. Se i romeni di Solarolo e dintorni, si dimostreranno 
più partecipativi alla vita associativa (emulando i Solarolesi che, 
con il loro impegno nelle varie associazioni esistenti sono la “vita 
del paese”), rendendosi attivi ed offrendosi di collaborare nell’or-
ganizzazione delle varie iniziative; iscrivendosi all’A.R.S., pro-
ponendosi e dando la loro disponibilità a far parte del Comitato 
Direttivo, nella prossima Assemblea degli Iscritti se ne potrebbe 
allargare la composizione e diventando di più tutto si organizza 
meglio. Mi preme ringraziare ancora una volta, tutte le azien-
de ed esercizi commerciali che con le loro offerte hanno 
permesso economicamente la realizzazione delle nostre 
iniziative. L’Associazione con la misera quota annuale di 
“sei euro” che versano i soci, non dispone di nessun fondo 
oltre ai propri costi esistenziali. Senza aiuti esterni, è diffi-
cile fare attività per un’associazione i cui membri al di fuori 
della buona volontà di operare non dispongono di fondi. 
Siamo consapevoli delle difficoltà economiche che sta at-
traversando l’intero Paese, gli immigrati ne sentono ancor 
di più il peso sulle proprie spalle.  I Contributi che Istituzio-
ni, aziende, esercizi e privati cittadini concederanno (anche 
se minimi), se concessi da molti, assommati, possono ren-
dere fattibili molte iniziative». 

IL COMITATO DIRETTIVO DELL’A.R.S. 
07.10.2012: Il Podio del Torneo “Singolare” di tennis.  
(foto Franco Gramantieri)  



Grazie alla lotteria e allo stand che serviva piadina farcita in ogni 
modo, possiamo dire che il progetto è stato un successo.
La Direzione del Te’ Bota Team, oltre alle associazioni sopra 
elencate, ed a tutti coloro che hanno partecipato al progetto, 
ringrazia di cuore i volontari che con la consueta disponibilità 
e simpatia ci hanno aiutato nella ven-
dita dei biglietti e nella gestione degli 
Stand.
Augurandoci di rivedere le associazio-
ni di Solarolo unirsi nel Progetto una 
Mano sul Cuore per nuove iniziative, 
Auguriamo a tutti una buona Pasqua.
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… MAI FERMI!
Prosegue la nostra attività di letture ad alta voce e partecipazio-
ni a quanto avviene a Solarolo, e non solo, inerenti la cultura, 
nelle sue molteplici sfaccettature.
Il 27 gennaio abbiamo partecipato alla Giornata della Memoria 
leggendo brani riguardanti la deportazione dei Sinti nei campi 
di sterminio nazisti, nello spettacolo “Porrajmos” proposto 
dall’Assessorato alle Politiche Educative e curato dal Dott. 
Stefano Liuzzo, cofondatore dell’Istituto di Cultura Sinta 
di Mantova, accompagnati dalla chitarra suonata da Jorge 
Parma.

Il 16 febbraio giornata piena!
Al mattino secondo appuntamento all’Asilo nido “Lo Scaraboc-
chio” per leggere favole animate ai più piccoli, il pomeriggio 
presso lo showroom di Algheri Arredamenti a Faenza “Parole 
d’arredo”  letture sul tema dell’abitare e delle modificazioni che 
un ambiente può suscitare in chi lo vive, spostandoci all’interno 
dell’esposizione nelle varie ambientazioni arredate, che richia-
mino i brani scelti.

Domenica 24 marzo
“Giornate di Primavera del FAI” a Solarolo!
Abbiamo partecipato, come associazione alla buona riuscita 
di questo importante appuntamento, di richiamo nazionale: la 
Delegazione di Ravenna ha infatti scelto proprio il nostro paese 
come primo “Comune aperto” della Provincia per mostrare tutti i 
beni architettonici ed artistici all’interno dell’area comunale. Ol-
tre ad accogliere i visitatori della giornata, assieme ai Volontari 
del FAI, Lucio Donati e Carlo Bonfiglioli, nostro associato, han-
no istruito nei mesi di Febbraio e Marzo venti studenti delle terze 
classi della Scuola Media Ungaretti, più due studentesse univer-

sitarie, a trasformarsi per l’occasione in 
“Ciceroni”, che hanno poi illustrato con 
competenza i luoghi e le opere d’arte 
in mostra.

Ma altri appuntamenti ci attendono, per 
i quali stiamo già operando:

Sabato 27 marzo,
nell’ambito del gemellaggio delle Terre di Faenza con la Regione 
francese del Limousin, i Francesi saranno in visita al nostro Co-
mune per siglare il gemellaggio e visiteranno i nostri monumenti. 
Ma nei quattro giorni di permanenza in Romagna, una decina 
di loro saranno ospitati nelle case di alcuni Cultunauti e la sera 
durante le cene ci sarà l’occasione per scambiare assieme le 
rispettive esperienze e consuetudini, in un clima di cordialità.

Alla partenza dei Francesi ci dedicheremo alla preparazione del-
la 3° Maratona di lettura che si svolgerà il 7, 8 e 9 giugno: 
organizzeremo concerti, mostre, una mostra-scambio di libri in 
Piazza Gonzaga, con la partecipazione delle Associazioni-onlus 
della zona, vivacizzando il centro del paese. 
Riproporremo inoltre il laboratorio per i bambini e ragazzini, che 
tanto successo ha avuto l’anno scorso,  con un nuovo tema: “Di-
pingi la tua storia”.
Tema di questa Maratona: CAMBIARE, e la seguente frase di 
Albert Camus, bene ne esprime il concetto:“ Perché un pensiero 
cambi il mondo, bisogna che cambi prima la vita di colui che lo 
esprime.” Invitiamo tutti a partecipare alle letture pubbliche nelle 
piazze di Solarolo, previa scelta di un brano inerente il tema pro-
posto, da sottoporci entro il 5 Maggio prossimo.

Vi anticipiamo il manifesto dell’evento, disegnato da Carlo Bon-
figlioli.

La manifestazione, organizzata dal Te’ Bota Team in collabo-
razione con l’Associazione Volontari Mons. Babini, la Pro Loco 
di Solarolo, la sezione AVIS di Solarolo, il Progetto Femminile 
di Faenza, il Zircul Team, lo Sparta, la Solarolo Eventi, e con il 
contributo dell’Ustareja de Sol, del Consorzio Agrario di Solaro-
lo e della BCC della Romagna Occidentale, ha visto numerosi 
ragazzi affrontarsi in esibizioni di Pallavolo e Basket davanti ad 
un pubblico particolarmente coinvolto.
La giornata ha ottenuto un grande successo non solo di pubbli-
co, ma soprattutto di sensibilità verso quello che era l’obiettivo 
della festa: contribuire all’acquisto di Defibrillatori per la nostra 
comunità.

Sabato 16 febbraio si è svolto  
presso la Palestra  
delle Scuole G. Ungaretti di 
Solarolo per la prima volta il:
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In questo numero del notiziario relazioneremo 
sulle iniziative svolte dal Gruppo Archeologico Solarolese “Pi-
strice” nell’ultimo scorcio del 2012.
Il 21 novembre il nostro Presidente, Franco Costa, ha tenuto 
all’Oratorio dell’Annunziata una conferenza dedicata a “Gli in-
sediamenti romani in Siria – piccolo diario di viaggio dei luoghi 
più suggestivi della romanità in Oriente: Bosra, Shahba, Palmi-
ra e Rasafa” , percorso già oggetto di un tour svoltosi nel 
2009,  al quale hanno partecipato numerosi soci del Grup-
po, accompagnati in quel frangente dal dott. Josef Kuri. La 
serata è stata quindi l’occasione per una bella rimpatriata 
per quasi tutti i partecipanti al viaggio che hanno affolla-
to l’Oratorio dell’Annunziata oltre al numeroso pubblico; il 
Dr. Costa, esprimendo purtroppo il rammarico per quanto 
accade attualmente sul territorio Siriano, ha poi ripercorso 
le tappe più suggestive dell’entusiasmante esperienza di 
viaggio, soffermandosi, con l’ausilio di un vasto repertorio 
fotografico, sui particolari architettonici ed artistici di mag-
gior interesse.
La Sala Consiliare, il 5 dicembre, ha ospitato la conferen-
za del prof. Maurizio Cattani  su “Archeologia e coltivazio-
ni sperimentali a Solarolo pe lo studio degli abitati dell’età del 
bronzo”, effettuata in collaborazione con il Comune di Solarolo, 
il Dipartimento di Archeologia dell’Università di Bologna, la So-
printendenza Archeologica dell’Emilia-Romagna, Gesti ritrovati 
e il Patrocinio dell’Unione della Romagna Faentina.
Il prof. Cattani, con la consueta chiarezza e con l’ausilio di 
immagini e diagrammi ha illustrato l’esperienza sulle coltiva-
zioni sperimentali a Solarolo nell’annata agraria 2011-2012 
e, in base ai risultati, ha fatto alcune ipotesi circa l’economia 
nell’età del Bronzo e le origini della civiltà contadina; il tutto 
ovviamente tenendo conto anche di altre esperienze regionali 
e anche nell’attesa di conferme dai futuri raccolti dell’annata 
2012-2013. In definitiva l’archeologia sperimentale permette di 
ottenere informazioni che ci aiutano a comprendere la funzione 
e le modalità d’uso degli oggetti, l’organizzazione delle pratiche 
agricole, la programmazione della sussistenza e dello sviluppo 
delle comunità antiche. Questa esperienza Solarolese è stata 
di recente pubblicata on-line dal Dipartimento di Archeologia 
dell’Università di Bologna nel capitolo “Coltivazioni sperimentali 
per una valutazione della produttività agricola dell’Età del bron-
zo nell’area padana” di Marialetizia Carra, Maurizio Cattani 
e Florencia Debandi nell’ultimo volume della collana “Ipo-
TESI di Preistoria” Rivista di contributi e studi di Preistoria 
e Protostoria (vol.5 del 2012.1, pp. 79-100) ed è reperibile nel 
sito http://ipotesidipreistoria.unibo.it/ previa una semplice regi-
strazione.
Il 14 dicembre, all’Oratorio dell’Annunziata è stato nostro ospite 
il noto archeologo e topografo basco Xabier Gonzalez Muro, 

che ha relazionato su ”Archeologia preventiva e sorveglianza 
archeologica - Alcune delle ultime testimonianze archeolo-
giche rinvenute nel territorio imolese”. Laureato in Spagna in 
Archeologia e Storia antica , presso l’Università di Bologna ha 
conseguito il Dottorato di Ricerca in Archeologia – Topografia 
dell’Italia antica.
Dopo una breve introduzione di carattere legislativo in materia 
di archeologia preventiva (L. 109/2005), il relatore ha illustrato 
alcuni degli ultimi ritrovamenti archeologici nel territorio imole-
se, avvenuti grazie all’attività preventiva ed alla sorveglianza 
archeologica esercitata nel territorio dagli uffici competenti del-
la Soprintendenza per i Beni Archeologici del’Emilia Romagna, 
con i quali collabora come consulente tecnico. I rinvenimenti ar-
cheologici effettuati abbracciano un arco cronologico esteso e 
ampiamente diversificato. Si tratta prevalentemente di strutture 
funerarie di periodo protostorico, viarie e pavimentali di periodo 
romano, produttive e puteali di periodo tardo antico, di aree di 
necropoli di periodo altomedievale e di importanti depositi ce-
ramici tardo-rinascimentali. In particolare hanno destato molto 
interesse gli scavi effettuati a Imola, in piazza Matteotti, prima 
del recente rifacimento della pavimentazione.
IL 2012 si è chiuso con la conferenza che si è svolta nei locali 
dell’Oratorio dell’Annunziata il 19 dicembre. I relatori Lucio Do-
nati e Antonio Benericetti hanno presentato le loro più recenti 
opere: i volumi “Topografia antica di Fusignano e Donigallia” 
, a cura del nostro vice-presidente Donati e “Una piccola 
grande valle – uomini e insediamento storico nella vallata della 
Sintria” , scritto a quattro mani dallo stesso Donati e dal 
Benericetti, cittadino di Zattaglia. La conferenza si è avval-
sa di supporti informatici per mezzo dei quali i due autori 
hanno illustrato le loro opere con dovizia di cartografia e 
fotografie. Alla presentazione ha fatto seguito un vivace 
dibattito, stimolato dalle molte curiosità sollevate dagli ar-
gomenti trattati.

Al momento si lavora per organizzare le attività e le confe-
renze per il 2013. Per il prossimo futuro, stiamo approntan-
do una conferenza su alcuni dipinti sacri di provenienza 
Solarolese reperiti a Faenza e che, fra l’altro, necessitano 
di restauro, mentre è in preparazione uno studio sull’antica 
città ellenistica di Pergamo in Asia Minore, con particolare 
attenzione all’Altare di Zeus, i cui resti sono conservati al 
celebre “Pergamonmuseum” di Berlino.
Si ricorda ai Soci e non del Gruppo che è aperto il tessera-
mento per l’anno 2013 con quote invariate rispetto al 2012.

Gian Luigi Gambi
Gruppo Archeologico Solarolese

Notizie dal G.A.S.
Gruppo Archeologico Solarolese “Pistrice”  
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Il maestro Paolino Severi di Gambettola, da tempo scomparso, 
soggiornò in Solarolo per molti anni, espletando anche l’incarico 
di corrispondente per il settimanale diocesano Il Piccolo, sul qua-
le si firmava preferibilmente con lo pseudonimo “Luigi d’e’ Bosch” 
(LDB); personaggio spesso discusso, ebbe comunque il merito di 
interessarsi alla storia e alla vita del nostro paese nei suoi molte-
plici aspetti, finendo per lasciare il materiale raccolto (ritagli di gior-
nale, fotocopie, trascrizioni e appunti) a due Solarolesi che hanno 
poi donato il tutto alla Biblioteca Comunale.
Negli ultimi anni ho proceduto ad una sistemazione sommaria del-
le carte, suddividendole in buste a cui ho assegnato i titoli che si 
indicano a seguire; è indubbio che buona parte del materiale è utile 
per ricerche di vario tipo, in particolare per il Novecento. 
Una sezione particolare è costituita dagli appunti relativi ai libri par-
rocchiali di S. Maria Assunta, cioè i registri di stato delle anime, dei 
battezzati e dei defunti (qui con statistiche della mortalità dal 1649 
al 1965); vi sono anche fotocopie dal manoscritto Platea, redatto a 
partire dal Settecento.
Segue elenco di quasi tutte le altre buste.
Associazioni e volontariato; stampa locale (periodici e numeri 
unici); lapidi varie; elezioni amministrative e politiche; ospedale 
e ricovero di mendicità; seconda guerra mondiale (di particolare 
interesse); stralci da periodici vari, da fine ‘800 al 1924 (Il Lamo-
ne, Il Popolo, L’Appennino, La Gazzetta Romagnola, Il Socialista, 
Il Piccolo e Il Nuovo Piccolo, Idea Democratica, Idea Popolare); 

Le carte del “Lascito Severi”
Centro Culturale Polivalente (CCP); rocca e castello; archeologia; 
associazioni sportive; locandine per feste, mostre e spettacoli; di-
sfida dei castelli di Val d’Amone (1980-1982); varie per i Manfredi; 
artisti locali; anarchici locali; Congregazione di carità, Monte di pie-
tà, Luoghi pii, confraternite; appunti da cronisti locali (G. Manzoni, 
P. F. Manamini); cronache faentine in rapporto a Solarolo; solda-
ti napoleonici, risorgimentali e garibaldini; gli stemmi di Solarolo; 
mons. Paolo Taroni; varie di cronaca locale (questione del meta-
nolo ecc.); varie per Solarolo (1994-1997); verbali delle adunanze 
UDACI (1951-1957); confraternite locali; Benefici vari eretti in chie-
se solarolesi; don Vincenzo Bennoli e ospedale; varie per Gaiano; 
Castelnuovo e relativa filodrammatica; varie per Felisio; varie per 
Casanola; varie per San Mauro; chiesa dell’Annunziata; chiesa B. 
V. delle Grazie (chiesolina); chiesa di S. Maria Assunta; santuario 
B. V. della Salute (anche ex voto, feste, rogazioni); varie per vita 
religiosa e per cattolici in politica; periodici solarolesi in originale; 
ritagli da Il Piccolo (1978-1998); San Sebastiano; la Madonna del 
Municipio; varie per scuole; terremoti e calamità; popolazione; bri-
gantaggio; varie per periodo napoleonico; casse rurali e don Bet-
telli; cimiteri di Solarolo; artisti non locali attivi in Solarolo; clero 
locale; feste politiche e manifesti vari. Chiudiamo menzionando la 
busta contenente articoli relativi agli esordi della carriera e ai primi 
successi di Laura Pausini. 

Lucio Donati

C’ERA UNA VOLTA: LE PARTITE STUDENTI CONTRO LAVORATORI E GIOVANI CONTRO VECCHI

Storie ed aneddoti del calcio solarolese

La squadra dei “vecchi” nella formazione scesa in campo nel primo 
tempo, la foto è stata scattata con una delle prime “Polaroid” di notte 
e nel tempo ha perso di immagine, ma si tratta di un vero reperto 
storico-locale. 

(da sinistra a destra) 
In piedi: il dirigente Severino Vadalti, Gino Gramantieri, Pier Luigi Be-
voni, Silvano Venturi, Graziano Tampieri, Learco Beltrani (C. Tecnico) 
ed Italo Liporesi (dirigente);

Accosciati: Silvano Savini, Eugenio Savoreli, Ermanno Zacchini, Fran-
co Conti, Tommaso Beltrani e capitan Gioele Mignani.

Fin dalla sua fondazione, la POLISPORTIVA SOLAROLESE orga-
nizzò la propria attività sportiva, non intesa unicamente solo come 
fatto agonistico, ma applicò il concetto della “pratica sportiva 
intesa quale servizio sociale”.  Applicando il motto «mens sana 
in corpore sano», in primo luogo cercò di far praticare lo sport non 
solo ai giovani, ma a tutti i solarolesi, organizzando anche avveni-
menti che avevano un carattere sociale e ricreativo.  Nella società 
i giovani che praticarono lo sport, crebbero con sani principi mo-
rali, divenendo poi cittadini esemplari. 
Partendo dal calcio, il più richiesto dai giovani (e non più tali), non 
disponendo negli “anni sessanta” di impianti atti ad altre attività, si 
organizzarono incontri stracittadini ove i solarolesi diedero vita a 
partite pittoresche (ma agonisticamente molto contese), durante le 
quali nei “tacle diretti” per il possesso della palla, spesso si appli-
cava il criterio dialettale di “o det o ganasa”, per poi nella serata 
stessa e per lunghi periodi, farsi assieme delle risate parlandone 
nei bar e nei ritrovi.  A queste partite, cui si assisteva con offerta 
libera (con il cui incasso a fine gara i contendenti andavano a man-
giare ai “Du butò da...e marascial”, unico ristorante di Solarolo 
all’epoca), il rivale della “fossa” ove ci si sedeva e la strada, ove 
si stava in piedi, erano pieni zeppi di solarolesi; i bar errano vuoti, 
ma si riempivano poi dopo e vi avevano luogo accanite discussioni 
sugli episodi della partita. 
Si organizzarono così: tutti gli anni il 1° maggio “studenti contro 
lavoratori”, poi celibi contro ammogliati, lavoratori agricoli contro 
operai delle industrie, ma la più accanita contesa era quella dei 
“vecchi contro i giovani”, ove gli ex della “solarolese” si incontra-
vano (pardon - si scontravano), con i giocatori attuali di Solarolo 
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(anche quelli che giocavano in squadre di altri paesi o città).  Ed è 
proprio di una di queste contese di cui oggi voglio narrarvi. 
Nell’estate del 1966, in una calda ed afosa serata da “mille e una 
notte”, la lunga carovana solarolese (chi in auto, chi in moto, i più 
tanti in bicicletta per una sana scampagnata), si recò in quel di 
Bagnara, ove la parrocchia disponeva di un campo regolare di cal-
cio (non recintato, ma abbastanza illuminato), per assistere alla 
partita dei “GIOVANI contro i VECCHI”.  Nei giovani giocava il fior 
fiore della squadra del “Solarolo”, nei vecchi volevano giocare an-
che alcuni che il calcio lo avevano giocato solo nella “fossa” per 
svago e per dare due calci al pallone; furono accontentati, ma i 
“vecchi” che ancora giocavano attivamente rifiutarono, perché “mè 
a ni steag a zughè savand ad perdar ancora prâmâ ad cmin-
zea”.  Cosicché nei vecchi giocarono anche alcuni cosiddetti po-
litici locali: Il focoso Capogruppo consigliare democristiano GINO 
GRAMANTIERI (detto “e galinaz”), il Vicesindaco repubblicano 
SILVANO VENTURI (detto “e Geo”) e lo scrivente “zachè” (allora 
Segretario dei giovani comunisti e membro del locale direttivo del 
PCI); arbitro della contesa il “superinterista” ed Assessore ai Lavo-
ri Pubblici-repubblicano “PEPINO” FIORETTI.  E’ evidente che a 
Solarolo la politica si faceva alla “PEPPONE e DON CAMILLO”.  
Non disponendo di un portiere, i giovani prestarono ai vecchi il 
ragazzino, ma già molto bravo FRANCO CONTI; inoltre i vecchi 
dovendo accontentare tutti quelli che volevano giocare, molti di co-
loro che avrebbero giocato nel primo tempo, dovevano cedere la 
propria maglia a chi entrava nel secondo tempo (non essendovene 
di riserva); a quell’epoca era permesso nelle partite di campionato 
sostituire solo il portiere, se un giocatore si infortunava, la squadra 
continuava in 10 uomini. 
Finalmente si dette inizio alla contesa, subito si ebbe la sensazione 
che i giovani avessero preso la partita sotto gamba, infatti con mar-
cature molto allegre, dribblavano e ridribblavano i vecchi a “presa 
per i fondelli”, senza mai “affondare sul serio” e puntare alla porta 
dei vecchi.  Ma i vecchi invece l’avevano presa “concretamente sul 
serio”, tanté che al 19° su un passaggio errato tra due difensori dei 
giovani, la palla arrivò ai piedi del “Geo”, il quale con una calma 
olimpica (del resto tutta la sua presenza in campo fu improntata 
alla calma più assoluta, infatti non fece un solo passo di corsa), 
stoppò il pallone col sinistro e di piatto destro insaccò a fil di palo 
alla sinistra del portiere titolare del Solarolo “MARCO” RUSTI-
CHELLI.  A questo punto la partita divenne più seria da parte dei 
giovani, che attaccarono continuamente, ma la difesa dei vecchi, 
calma e ben organizzata da “GRAZIANO” TAMPIERI ed alcune 
belle parate di FRANCO CONTI impedirono ai giovani di pareggia-
re.  Solo sporadicamente per alleggerire la pressione dei continui 
attacchi dei giovani, gli attaccanti dei vecchi arretrati ad aiutare la 
difesa osarono alcuni contropiedi.  Al 42° del primo tempo, in uno 
di questi, sulla linea laterale all’altezza dell’area dei giovani in uno 
scontro tra “BOB” SAVINI e “VALTRÌ” POLETTI, la palla schizza 
verso il “Geo” che da buon “giocatore di posizione” stazionava 
al centro dell’area di rigore avversaria, questa volta stop di petto, 
palla a terra, piatto sempre di destro e palla nel sacco rasoterra alla 
destra dell’incredulo portiere dei giovani che aveva accennato ad 
un’uscita disperata: 2-0, tra le risate del pubblico, gli abbracci dei 
vecchi ed il silenzio di tomba dei giovani increduli per quanto stava 
succedendo; e così finisce il primo tempo. 
Nell’intervallo, dagli spogliatoi si udivano le grida ed il “lamento di 
Federico” dei giovani: “An putè perdar, as fasé cumpatì”. In quello 
dei vecchi, con calma l’allenatore “LEARCO” BELTRANI dettava 
ordine e calma, questa volta i vecchi che hanno sempre perso, 
possono vincere.  Il “Geo” (che non aveva corso per niente) ed 
il “Galinaz” (che invece aveva corso tantissimo da regista a cen-
trocampo) dichiaratisi entrambi stanchissimi e altri si offrirono per 
essere sostituiti; si convinse “RINO” LUGARESI ed un paio di altri 

(che all’inizio si erano rifiutati) a giocare, e prese in prestito scar-
pe, calzoncini, calzettoni e maglia da quelli usciti si prepararono a 
scendere in campo.  Si cercava disperatamente il centravanti dei 
vecchi (non rientrato a fine tempo negli spogliatoi), affinché desse 
la propria maglia ad uno dei nuovi entranti: il ragioniere del “Magli-
ficio Franca” il bolognese EUGENIO SAVORELLI detto “E MAGLI-
FÂZI”.  Forzatamente i vecchi scesero in campo in 10 uomini, e 
schieratisi in attesa del fischio di inizio, videro arrivare di corsa dai 
campi fiancheggianti il terreno di gioco il Ragionier SAVORELLI, il 
quale piazzatosi al centro del campo per il calcio di inizio, si scusò 
con i compagni perché era dovuto andare sotto i filari dell’uva a...
risolvere un problema fisiologico. 
“RINO”, aveva avuto l’incarico dall’astuto C.T. dei vecchi “LEAR-
CO”, di stazionare al centro campo, e di cercare di rallentare il gio-
co trattenendo la palla, addormentando per così dire la partita per 
portarla termine subendo meno danni possibile, al giovane portiere 
CONTI si chiese di “fare miracoli”. 
I primi 20 minuti passarono indenni, i vecchi si difesero con ordine, 
“RINO” intelligentemente rispettava le consegne del C.T. e trat-
teneva palla, “E MAGLIFÂZI” che non era negli spogliatoi nell’in-
tervallo e non a conoscenza della tattica, ogni qualvolta “RINO” 
entrava in possesso di palla, scattava al centro dell’attacco pronto 
a ricevere palla, e non ricevendola, cominciò a gridare continua-
mente in bolognese “da cal balan, da cal balan” (da quel pallone, 
da quel pallone), “RINO” stufatosi si fermò e con un piede sulla 
palla urlò al bolognese una frase che è rimasta un aneddoto nella 
storia del calcio solarolese: “CIOOOOO, VENT’LATU AL BALAN 
STAL VU !!!”; il pubblico solarolese scoppiò in una corale risata. 
Verso la mezz’ora del 2° tempo, con una impeccabile azione per-
sonale, il compianto “SEZAR” ARBOSCELLI, presentatosi da solo 
davanti all’incolpevole portiere dei giovani accorciò le distanze: 2-1. 
A questo punto, finalmente il Ragioniere bolognese,si decise ad 
ascoltare i richiami del C.T. “LEARCO”, e toltasi la maglia la con-
segnò ad un fresco difensore, uscito anche un altro attaccante so-
stituito pure lui da un difensore, si eresse di fronte alla porta dei 
vecchi una palizzata. 
I giovani che non ci stavano a perdere, freschi e con più energie 
attaccarono forsennatamente il “FORT APACHE” dei vecchi.  I vec-
chi, rimasti “senza benzina” non ne potevano più, l’ultimo quarto 
d’ora fu un vero e proprio “calvario”, i giovani sbucavano con la 
palla davanti al portiere dei vecchi da tutte le parti.  Il ragazzino 
CONTI coraggiosamente uscì dai pali carpendo la palla alla dispe-
rata sui piedi degli avversari, e con altre strepitose parate volanti 
impedì ai giovani di pareggiare.  Il fischio finale di FIORETTI vide i 
vecchi ansimando, ma felici, correre ad abbracciare il proprio gio-
vane portiere, il pubblico divenuto durante la partita “tutto pro vec-
chi”, incluse le molte donne presenti, invase festosamente il campo 
circondando la squadra dei vincitori per complimentarsi.  Le giovani 
fidanzate degli sconfitti, appartate attesero pazientemente l’uscita 
dagli spogliatoi dei giovani per consolarli.  Poi tutta la carovana tor-
nò al “paese del sole”, come d’accordo ci si ritrovò nella Piazza del 
Popolo, si vuotò il cassone del furgone dei cocomeri di “Piruchè” e 
nel giardino pubblico si fece baldoria fino alle tre di notte, dopotutto 
era il sabato e all’indomani non si lavorava. 
Lo strascico della contesa duro a lungo, e nei bar continuarono per 
molto tempo gli sfottò dei vecchi verso i giovani. 
A quei tempi, i favolosi anni sessanta, c’era meno ricchezza, ma 
la gente era schietta, ci si divideva e divertiva per un pallone e per 
la politica, ma sostanzialmente si era uniti nel continuare con 
solidarietà la ricostruzione del paese distrutto dalla guerra, 
passata da appena 15-20 anni ed il cui ricordo era ben vivo 
nella maggior parte dei solarolesi. 

Ermanno Zacchini   
U.I.S.P. - Polisportiva solarolese)



14

associazioni

L’Associazione Solarolo Eventi, organizzatrice del Solarolo Fe-
stival dal 2006 al 2012, traccia un bilancio molto soddisfacente, 
se si pensa che a Solarolo durante tale evento sono arrivati ol-
tre 750 cantanti, e altri 900 sono stati selezionati con varie sera-
te di selezione fatte con il Solarolo Festival in tour da varie parti. 
Sono arrivati a Solarolo un centinaio di ospiti importanti, come 
Marco Carta, Alberto Fortis, Annalisa Minetti, Mimmo Foresta, 
Mal, Sonora, Erica Mu, Mara Maionchi, Loredana Bertè, Mauri-
zio Seimandi, Federica Ferrero, Raul Casadei, Marco Tardelli, 
Laura Pausini, Fio Zanotti, Dori Ghezzi, Stefano Domenicali, 
Daiano, Alfredo Rapetti (Mogol), Andrea Mingardi, I Giganti, i 
Jalisse, Loredana Errore, Dulcamara, Arisa ed altri. Il Solarolo 
Festival ha coinvolto 150 sponsor, 30 aziende fornitrici di vari 
materiali, una settantina di tecnici televisivi e addetti alle varie 
attività, luci, audio, palco sicurezza, 6 grafici, oltre 80 volontari, 
Avis, Pro Loco protezione civile, carabinieri, vigili, operai comu-
nali, punto medico, una decina di espositori ,10 testate giorna-
listiche, 140 tv locali, 4 canali Sky e vari siti internet. Abbiamo 
prodotto 25 serate in piazza a Solarolo più 15 serate in tour, una 
serata di Castrocaro con visibilità su Rai 1 di 12 minuti. Abbia-
mo collaborato col Mei a Faenza nel Supersound, e per il Capo-
danno sotto le stelle, con Cna per 2 serate al Museo delle Ce-
ramiche di Faenza (portando i vincitori del festival), 6 pomeriggi 
all’ESP a Ravenna, con Castrocaro, Xfactor, musica Controcor-
rente, Blu Village, 24 steig con i partecipanti a confronto coi tec-
nici ed esperti nel campo musicale, aiutato e promozionato una 
band di 12 ragazzi giovanissimi che hanno fatto da supporto sul 
palco alle ultime due edizioni 2011-2012 riscuotendo un grande 
successo, che già si propongono con varie serate nel territorio, 
abbiamo dato ai nostri vincitori la possibilità di una borsa di stu-
dio alla scuola M.A.S. di Milano di Enrico Ruggeri,una incisione 
alla P.M.S. di Ravenna, la partecipazione alle Vocine nuove di 

Solarolo Festival
Castrocaro e al Supersound 
di Faenza.
Nonostante tutto questo però 
una parte del paese non par-
tecipa, e anche le autorità 
comunali sono restie a cre-
dere nel Solarolo Festival, non capendo l’importanza della pro-
mozione e del livello raggiunto con tanti sacrifici da tutti coloro 
che operano attorno a questo grande evento a livello nazionale, 
non capendo che un piccolo paese come Solarolo se non porta 
avanti le poche risorse che ha, è destinato a diventare un paese 
dormitorio, senza servizi e senza eventi di una certa importanza. 
Comunque, come associazione stiamo pensando al prossimo 
Festival, e soprattutto a dove poterlo fare, se rifarlo in piazza a 
Solarolo o in un’altra località, magari di mare, dove ci accoglie-
rebbero a braccia aperte, ma io so che siccome vogliamo bene 
a questo paese. Nonostante tutto, finiremo per rifarlo a Solarolo, 
sperando che ci mettano meno bastoni tra le ruote, perché il 
Festival è un valore aggiunto e non “sburoneria” di chi lo fa. 
Capisco che ci saranno ancora meno soldi e quindi dovremo 
ridurre le spese, ma cercheremo di non farlo a scapito della qua-
lità dell’evento. Stiamo pensando di ridurre i giorni da sei a tre, 
cerchiamo una soluzione per fare le selezioni, che comunque 
dovremmo fare al di fuori di Solarolo per la mancanza di spazi 
adatti. Quindi si troverebbero molte difficoltà logistiche, dobbia-
mo ancora valutare, se si spende meno in un modo o nell’altro. 
Il gruppo non dovrebbe cambiare, ma vedremo. Mi auguro che 
gli sponsor ci seguano, anche se il momento non è dei più facili, 
noi come al solito ce la metteremo tutta.

Enzo Pichetti
Presidente Solarolo Eventi

Dopo un restyling estivo 
con nuovi colori, nuovo ar-
redamento e nuovi giochi, il 
Centro è pronto per offrire ai 
giovani ed ai genitori di So-
larolo tanti giochi e attività. 

Proprio a febbraio è in partenza un progetto con il Consulto-
rio dal titolo “Diventare grandi: l’ABC del cambiamento” dove 
i ragazzi/e dalla seconda media fino alle superiori potranno 
partecipare e confrontarsi con esperti per riflettere e informarsi 
riguardo l’affettività e le relazioni con l’altro sesso. Tema parti-
colarmente sentito visto che i ragazzi/e sono in piena fase di 
crescita... anche ormonale.
Sempre per renderli protagonisti, questi ultimi, a partire dalla fine 
di febbraio e inizio marzo, saranno coinvolti in un altro progetto 
“Scelgo quindi sono” dove saranno loro (con la modalità della 
peer education – educazione tra pari) a creare uno strumento 
di comunicazione (video, cartelloni, siti web, ecc...) per i loro 
stessi coetanei, utile per le campagne di prevenzione su alco-
ol, stupefacenti, abuso tecnologico e quant’altro. Interessante 
quindi  sarà indagare e sviluppare nei giovani dai 12 ai 18 anni, 
il tema riguardante la difficoltà di fare una scelta e di ciò che ne 
consegue.

Pronti, partenza, via!
Notizie dal Centro di Aggregazione Giovanile Il Villaggio

Con l’inizio dell’anno scolastico è arrivato anche il nuovo manda-
to del CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi) già al lavoro per 
dare nuove spinte e nuove idee al paese stesso, al territorio e 
provincia con Concittadini che quest’anno lavorerà in collabora-
zione con Associazione Libera sul tema della Legalità.
Tra marzo e aprile dedichiamo uno spazio anche per i genitori, 
non meno importanti dei ragazzi. Il Centro “Il Villaggio” infatti pro-
pone con Genitori in Comunicazione una serie di incontri serali 
su temi riguardanti gli adolescenti e il loro rapporto con gli adul-
ti della famiglia. Noi educatori stiamo già lavorando attraverso 
la somministrazione di questionari sia a scuola nelle classi che 
ai genitori proprio per andare a fondo al tema indicato, quale 
l’alimentazione, argomento molto attuale e fondamentale per il 
benessere dei ragazzi e degli stessi adulti.
Per non farci mancare nulla, a maggio Il Centro parteciperà al 
Solarolo Kids Festival con attività di animazione per i bambini 
e ragazzi del paese. E questa è solo una parte delle attività che 
per quest’anno sono state programmate!! Ovviamente nella sua 
quotidianità sarà un pieno di tornei di Playstation 3, Wii, ping 
pong, giochi da tavolo, laboratori, merende, feste, chiacchiere e 
con l’arrivo dell’estate, piscina e gite a volontà! Allora non ci resta 
che dirvi: vi aspettiamo numerosi!

 Gli educatori 
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Edison Stoccaggio S.p.A., società del gruppo Edison dedicata 
alle attività di Stoccaggio di Gas Naturale e secondo operato-
re in Italia nel settore, è impegnata nello sviluppo del mercato 
energetico attraverso la realizzazione di nuove capacità di stoc-
caggio.
La concessione di stoccaggio di gas naturale di San Potito e 
Cotignola è stata conferita ad Edison Stoccaggio dal Ministero 
dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), con 
Decreto Ministeriale in data 24 Aprile 2009.
I lavori di realizzazione dell’impianto di San Potito e Cotignola 
sono in fase di conclusione con la prevista messa in esercizio a 
maggio 2013, così come previsto dal Decreto di Concessione.
Edison Stoccaggio, al fine di ottimizzare l’esercizio dei giaci-
menti di San Potito e Cotignola, ritiene idoneo eseguire un ri-
lievo geofisico tridimensionale di superficie esteso alla totalità 
dell’area dei suddetti giacimenti.
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, insieme alla Regione Emilia Romagna, ha espresso pa-
rere favorevole all’esecuzione del rilievo.
Le indagini geofisiche di superficie sono metodologie di studio 
non invasive che permettono la ricostruzione della conforma-
zione geologica del sottosuolo.
Il rilievo si realizzerà attraverso la generazione di onde elastiche 
da una sorgente di energia posta in prossimità della superficie, 
onde che vengono riflesse e registrate in superficie da appositi 
strumenti (geofoni).
La generazione di onde elastiche avverrà con l’impiego di auto-
carri dotati di piastra vibrante o, in alternativa e per una percen-
tuale ridotta, attraverso l’uso di microcariche calibrate poste nel 
terreno ad una profondità massima di 15 metri.
La scelta della sorgente di energia, come consigliato dalla Re-
gione Emilia Romagna, sarà effettuata sulla base del minor im-
patto sul terreno attraversato.
Le sorgenti di energia e i geofoni verranno posizionati sul ter-
reno perpendicolarmente gli uni agli altri secondo una griglia 
predefinita.

CONCESSIONE DI STOCCAGGIO “SAN POTITO E COTIGNOLA STOCCAGGIO”

Prospezione Geofisica 3D
Edison Stoccaggio S.p.A.

Il rilievo verrà eseguito dalla società GEOTEC S.p.A., incaricata 
dalla committente dopo gara d’appalto in ambito europeo, che 
utilizzerà una squadra di addetti composta da circa 60 perso-
ne e con un numero variabile di mezzi che vanno dalle normali 
vetture stradali per lo spostamento degli addetti agli autocarri 
predisposti per le varie mansioni.

Il rilievo geofisico 3D si svilupperà in un’area di circa 120 chilo-
metri quadrati, interamente nella provincia di Ravenna, interes-
sando porzioni di territorio nei comuni di Faenza, Lugo, Bagna-
cavallo, Cotignola, Sant’Agata sul Santerno e Solarolo.

L’indagine interesserà il territorio per fasce successive di esten-
sione pari a circa 25 chilometri quadrati. Per il completamento 
delle operazioni previste saranno necessari circa tre mesi di la-
voro continuativo.
Nel territorio di Solarolo le operazioni avranno una durata mas-
sima di 15-20 giorni. 
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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
Ambulatorio infermieristico    Tel. 0546 51036  lunedì 7,30-10.00 (prelievi venosi 7,30-8,30); 
         mercoledì, giovedì e venerdì 8,00-10,00

orari e info


