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CONTINUARE L’IMPEGNO... NONOSTANTE TUTTO

NOTIZIARIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SOLAROLO 
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• Nuovi orari 
degli uffici comunali

• ANPI Solarolo
Concorso “Una medaglia 

sul nostro gonfalone”

1

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

Dallo scorso numero del Sole e la Torre, molte cose sono avve-
nute nel nostro paese: si è votato, è nato un nuovo Parlamento, 
abbiamo eletto il Presidente della Repubblica, si è formato una 
maggioranza ed ora un nuovo Governo sta lavorando su nuovi 
provvedimenti. Ma questa lista asettica di avvenimenti non fa 
trasparire il costante e pesante fardello di incertezze e comples-
sità che ancora oggi attanaglia il nostro Paese.
Il voto non ha chiarito il quadro politico anzi lo ha complicato; 
il nuovo Parlamento è certo uno dei più giovani d’europa ma 
ovviamente è anche tra i più inesperti e le sostanziali differenze 
numeriche tra Camera e Senato ne minano 
la stessa possibilità di legiferare; il Presi-
dente della Repubblica rappresenta, certo, 
una garanzia per tutti ma lo si è caricato, 
nei fatti, di una responsabilità certo non 
usuale in una repubblica parlamentare; 
la maggioranza “politica” nasce da una 
necessità contingente e non da una con-
divisione programmatica ed elettorale ed 
il Governo è soggetto a costanti “tirate di 
giacca” da parte dei “troppo diversi” soste-
nitori. In un quadro del genere sembra ve-
ramente difficile che possano essere rea-
lizzate quelle riforme e quegli interventi che 
potrebbero consentire di portare stabilità e credibilità alle nostre 
istituzioni ed a tutta la politica. Nel contempo la crisi economica 
ed il malessere sociale cresce ed occorre fare in fretta. A chi ha 
responsabilità civili, ai diversi livelli, risulta sempre più difficile 
continuare ad impegnarsi schiacciato come è dalla lentezza, 
incoerenza ed inefficacia della “Politica-Partitica” da un lato e, 
dall’altro, dalla ostilità crescente che la gente ha nei confronti di 
tutti gli appartenenti, piccoli o grandi, senza nessun distinguo, 
della ormai nota “Casta”. Nonostante ciò, per chi ha responsa-
bilità di governo, non è possibile fermarsi e attendere gli eventi 
ma è necessario continuare a lavorare nella speranza che il pro-
prio piccolo contributo possa cambiare le cose. E così, anche a 
Solarolo, nonostante la crisi, le norme ostili e la riduzione delle 
risorse, alcuni progetti strategici che possono dare una concreta 
prospettiva a questa comunità, avanzano, in particolare l’Area 
Industriale di Castelnuovo, il Casello e l’Unione della Roma-
gna Faentina. Prima di tutto l’Area Industriale di Castelnuovo: 

nel prossimo consiglio comunale verrà proposta una modifica alla 
scheda di PRG in modo da consentire ad alcuni privati di procede-
re con la lottizzazione di un comparto; inoltre a breve si valuterà, 
sempre in consiglio, il progetto definitivo per la infrastrutturazione 
da parte di HERA di tutta l’area Poi il Casello: il progetto definitivo 
sarà approvato a breve dal Ministero e le Autostrade inizieran-
no a lavorare sul progetto esecutivo. Nel frattempo i Comuni di 
Solarolo e Castelbolognese stanno lavorando allo scopo di de-
finire  l’accordo necessario per consentirne la realizzazione e le 
relative compensazioni territoriali. Infine l’impegno costante degli 

amministratori e degli uffici sul fronte della 
costruzione della Unione della Romagna 
Faentina ci dovrebbe permettere di costru-
ire un modello di servizi e collaborazioni “a 
rete” tra tutti i comuni che limiti al massimo 
l’impatto sui cittadini e che aumenti l’effica-
cia organizzativa. In una giungla di vincoli 
normativi e organizzativi, non è un’impresa 
facile ma credo che sia possibile raggiun-
gere buoni risultati.
Occorre comunque da subito procedere 
con alcuni interventi di riorganizzazione 
interna che, già dal prossimo luglio, parti-
ranno nel nostro comune. Alcune delle fun-

zioni aperte al pubblico verranno spostate al piano terra in modo 
da facilitarne l’accesso e la rimodulazione degli orari dovrebbe 
aumentare l’efficienza del servizio consentendo di approfondire 
alcune tematiche. Sono interventi necessari dettati anche dall’im-
possibilità e, forse, l’inopportunità di assumere nuove persone 
senza aver ben chiaro il modello organizzativo finale dell’Unione.
Chiudo questo mio breve articolo nella speranza che, sul pros-
simo numero si possano dare maggiori informazioni sul Bilancio 
2013, in quanto, ad oggi, non è assolutamente chiaro con quali 
risorse e con quali regole impostare questo importante strumento 
della gestione pubblica. Se non ci sarà rapidamente una presa 
di responsabilità forte da parte di tutti ed in particolare da chi ha 
l’onere del governo nazionale, tutti gli sforzi fatti anche da realtà 
piccole come la nostra, saranno stati vani e la spirale dell’antide-
mocrazia e del populismo non potrà che aumentare.

SindacoFabio Anconelli 
sindaco@comune.solarolo.ra.it
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• Educazione stradale
con la Polizia Municipale
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dalla giunta comunale
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Nuovo orario di apertura al pubblico degli uffici 
comunali e nuova collocazione di alcuni servizi 

dal 1° Luglio 2013 
settore LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO
SEGRETERIA
DIREZIONALE 9:00-13:00 9:00-13:00

14:30 – 17 9:00-11:00 9:00-13:00
14:30 – 17 9:00-13:00 ----------

SERVIZI FINANZIARI 9:00-13:00 9:00-13:00
14:30 – 17 9:00-11:00 9:00-13:00

14:30 – 17 9:00-13:00 ----------

SERVIZI AL 
CITTADINO 9:00-13:00 9:00-13:00

14:30 – 17 9:00-11:00 9:00-13:00
14:30 – 17 9:00-13:00

9:00-11:00
Per servizi 

minimi
SVIL. ECONOMICO 
E GESTIONE 
TERRITORIO

----------- 9:00-13:00 ---------- 9:00-13:00
14:30 – 17 ------------ ------------

LAVORI PUBBLICI
9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-11:00 9:00-13:00

14:30 – 17 9:00-13:00 ------------

POLIZIA MUNICIPALE 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00

Anagrafe Canina:
SERVIZI AL 
CITTADINO 9:00-13:00 14:30-17:00 ---------- ---------- 9:00-13:00 ------------

Protocollo:
SERVIZI AL 
CITTADINO 9:00-12,30 9:00-12,30 

14:30-17:00 9:00-11:00 9:00-12,30
14:30-17:00 9:00-12,30 9:00-11:00

Servizi Minimi erogati presso il Settore Servizi al Cittadino – Piano terra:
Protocollo, certificati anagrafici, carte di identità, emergenza Polizia Mortuaria

Il Sabato il Servizio Tributi non sarà più accessibile. Sarà possibile per particolari necessità. legate a tale servizio compilare presso il 
settore Servizi al cittadino apposita modulistica con l’indicazione della problematica e del recapito telefonico. L’Ufficio tributi il lunedì 
seguente provvederà a mettersi in contatto con l’utente.

Il 20 maggio scorso si è svolta nella piazza di Poggio 
Renatico (Ferrara) una manifestazione pubblica con le 
autorità locali, durante la quale il sindaco Paolo Pavani ha 
ringraziato tutti coloro che hanno supportato la sua comunità 
dai primi momenti del sisma a tutta l’organizzazione post-
evento. L’anno scorso i Comuni della provincia di Ravenna 
sono stati gemellati con i comuni interessati dal sisma 

della provincia di Ferrara. Solarolo è stato gemellato col 
comune di Poggio Renatico, che ha subìto il crollo di due 
scuole, ora ricostruite, il crollo della sede del Municipio (lo 
splendido Castello Lambertini), nonché l’abbattimento, 
causa i gravi danni subìti, del campanile dell’Abbazia. In 
seguito a questi eventi, alcune associazioni di Solarolo 
hanno raccolto fondi che sono stati donati alle scuole di 
Poggio Renatico durante un incontro pubblico avvenuto il 
16 maggio alla presenza del sindaco e di una delegazione 
del comune ferrarese. Pertanto è doveroso ringraziare, 
per la sua donazione e per la cortese ospitalità data alla 
delegazione di Poggio Renatico, il signor Giuseppe Morini 
e la sua Ustareja d’e Sol. Altre donazioni sono pervenute 
dalla S.V. Moto d’Epoca di Solarolo, dall’Associazione 
Volontari di Protezione Civile e dalla Federcaccia.

Oriella Mengozzi
Assessore alla Protezione Civile 

del Comune di Solarolo

ANNIVERSARIO DEL TERREMOTO IN EMILIA 
(20 MAGGIO 2013)
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PIADINA ROMAGNOLA: tradizione o invenzione
solarolo ieri

Dopo anni di acceso dibattito la regione Emilia-Romagna ha 
pubblicato (gennaio 2013) la versione definitiva del Disciplinare 
di produzione della indicazione geografica protetta “Piadina 
Romagnola”, che si presta ad alcune considerazioni e critiche.
Innanzitutto sono state disattese le aspettative di coloro che 
osteggiano le piadine artigianali o industriali: certo, il prodotto 
consumato poco dopo la preparazione è più gradevole, ma pare 
esagerato il giudizio di alcuni secondo cui l’identità della piadina 
sarebbe stata “stravolta dalle varianti omologate precotte e 
confezionate, mentre la tradizionale offre invece ancora emozioni 
sia al palato che al cuore”. Le iniziative a tutela e promozione 
spettano forse ad alimenti più “nobili” quali vini, oli e formaggi, 
ma il nodo della questione sta in quell’aggettivo tradizionale che 
non ha riscontro nella documentazione storica, considerando 
inoltre che ci troviamo di fronte a molteplici varianti per quanto 
concerne gli ingredienti ed anche il formato e lo spessore. Nel 
documentatissimo volume di Graziano Pozzetto edito nel 2005 
(“La piadina romagnola tradizionale”) si trova anche un doveroso 
accenno alla piada sulla graticola, “che era in uso nella fascia piana 
ravennate e lughese, ove la consuetudine della teglia di Montetiffi 
era poco praticata o semisconosciuta fino a relativamente pochi 
decenni fa. Pertanto erano più presenti le altre consorelle, come 
questa, anziché la piada classica”. Altra variante era la piada di 
farina di mais o di mistura, detta normalmente piadòt. 
L’articolo 6 del suddetto Disciplinare è farcito di non poca retorica. 
Si afferma infatti che la «Piadina Romagnola o Piada Romagnola 
ha origini antichissime e racconta la storia della gente di Romagna. 
Si tratta di un cibo semplice che nel corso dei secoli ha identificato 
e unificato la terra di Romagna sotto un unico emblema passando 
da simbolo della vita rustica e campagnola,  “pane dei poveri”, a 
prodotto di largo consumo. Il termine “piada” è stato ufficializzato 
per merito di Giovanni Pascoli il quale italianizzò la parola 
romagnola “piè” in questo termine. In un suo famoso poemetto 
il poeta tesse l’elogio della piadina, alimento antico “quasi 
quanto l’uomo”, e la definisce “il pane nazionale dei Romagnoli” 
creando un binomio indissolubile tra Piadina e Romagna (…). Nel 
Secondo Dopoguerra la Piadina Romagnola si diffonderà sia nelle 
campagne che nelle città, e non sarà più considerata un surrogato 
del pane, ma una golosa alternativa. A partire dagli anni Settanta, 
alle piadine casalinghe si accompagneranno quelle di produzione 
artigianale».
Occorre far presente in primo luogo che il vocabolo piada è 
attestato nel XIV secolo e le varianti  piadina e piadone nel XVI; 
è d’altra parte noto che in origine le piade erano prodotti azzimi 
conosciuti in quasi tutte le parti del pianeta e nella relativa 
preparazione potevano essere utilizzate altre farine oltre a quella 
di frumento. Per l’Alto Medioevo si rimanda alle considerazioni 
riportate a pagina 43 del volume “La fame e l’abbondanza” del 
prof. Massimo Montanari, edito nel 1993: «Non meno significative 
erano le contrapposizioni tra pane fresco e pane raffermo (…) e 
tra i diversi modi di cottura: al forno, chi poteva; gli altri sul testo 
o fra la cenere. Si trattava allora di focacce più che di pane vero 
e proprio: “il pane che si cuoce rigirandolo sotto la cenere - scrive 
Rabano Mauro – è una focaccia”. Ma si continua a chiamarlo 
“pane” come si chiamano “pane” gli incredibili manufatti dei tempi 
di carestia; perché quel nome evoca immagini alte. È un nome 
sacro o forse magico».
Ha scritto Piero Meldini che «l’estrema penuria di fonti storiche-
documentarie lascia intendere che, fino  poco più di un secolo 
fa, la piada, pur esistendo, aveva un peso assai modesto 
nell’alimentazione dei Romagnoli e assolutamente trascurabile nel 
loro immaginario (…). La presenza del forno anche nelle case più 
umili, in città come in campagna, è una conferma della centralità 
del pane, circondato, non per caso, da un’aura di sacralità sempre 

negata alla piada».
Meldini aggiunge che una cronaca riminese relativa a carestia 
verificatasi nel 1622 ci informa che «più persone facevano delle 
piadine di sarmenti et 
fave macinati insieme per 
mangiarle in così gran 
bisogno»: la notizia non 
è utile alla conoscenza 
della composizione di 
una eventuale piada 
tradizionale e a dire il 
vero non rappresenta 
neppure la prima 
attestazione del vocabolo 
“piadina”, come vedremo. 
Ancora di Meldini è la 
giusta considerazione 
che le due piade di cui alla Descriptio Romandiole del 1371 per 
Modigliana fossero «larghe focacce lievitate e forse condite con 
grasso di maiale, cotte nel forno»; questo vale anche per le focacce 
che troviamo come regalie in contratti colonici, enfiteusi o livelli del 
Medioevo per l’intera Romagna: la focaccia trova riscontro anche 
nel piadone dovuto al proprietario del podere, in occasione della 
Pasqua, come ancora si considera nel 1612 per l’area faentina.
Nel 2006 Beppe Sangiorgi, riprendendo un appunto del compianto 
Leonida Costa, scriveva che nella seconda metà del Cinquecento 
nella Valle del Senio c’era già la piadina; in effetti la locuzione 
testo da piada con li suoi ferri (attrezzi per la cottura e forse 
treppiedi) potrebbe riferirsi ai testi di argilla refrattaria che già si 
producevano nella vicina Valle del Santerno, ma non è chiaro 
cosa sia realmente questa piada, come in altre occasioni; sarà 
poi da evidenziare che in centinaia di altri inventari di masserizie 
domestiche relative all’area romagnola , dalle colline faentine e 
imolesi fino al Po di Primaro, mai si è riscontrata attrezzatura per 
cuocere piade o piadine, ma solamente testi per cuocere le torte, 
che sottintendono le arole o teglie metalliche.
Nella prima metà del XIX secolo i vocabolari dei faentini Morini 
e Morri riportano piadèna nel senso generico di “focaccia o 
schiacciatina”, mentre il dizionario dell’imolese Tozzoli ha solo 
“schiacciatina”; ancora Morri spiega il dialettale tèst come “sorta 
di stoviglia assai piana ad uso di cuocere o rosolare vivande” 
per cui non è escluso voglia indicare la teglia metallica a bordo 
rialzato. Nella zona delle Ville Unite ravennati la tègia (teglia) 
corrisponde però a testo di terracotta o lastra di arenaria della 
varietà “alberese”.
Nel regolamento per i fornai di Faenza relativo all’anno 1585 
a questi è vietato fare piadine o bracciadelli senza il permesso 
delle autorità preposte alla panificazione pubblica: in questo caso 
direi comunque che per “piadina” si intende la solita focaccia, 
ovviamente cotta nel forno da pane. Non si è mai fatto ricorso, 
per la materia in oggetto, agli scritti del noto erudito Tomaso 
Garzoni di Bagnacavallo, il quale, nel Discorso XI de “La sinagoga 
degli ignoranti” (edizione del 1589), narra che tal Battistella di 
Piangipane di Ravenna si rammaricava del fatto che la moglie 
«ogni volta che faceva pane, mai faceva la fugaccia unta come 
si costuma in Romagna»: anche qui trattasi di focaccia lievitata e 
cotta nel forno.
Alla fine di questa carrellata ognuno formi la propria opinione, 
ma sembra più verosimile che la tradizione, se così vogliamo 
chiamarla, non abbia origini troppo antiche e che sia piuttosto 
una “invenzione” generata da un sentimento neoromantico di 
fine Ottocento e primo Novecento, oppure dall’accentuarsi del 
regionalismo tipico dell’Italia post-unitaria.

Lucio Donati
3
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SALTI SULLA SEDIA
dalla maggioranza

Fine maggio 2013: due avvenimenti fanno saltare sulla sedia. 
Esiste una convenzione di Istanbul che designa il femminicidio 
(violenze fino all’omicidio a carico di donne, basati sul genere) 
come una violazione dei diritti umani. La Camera vota 
all’unanimità la partecipazione dell’Italia alla Convenzione; la 
ratifica era già avvenuta nel 2011. Non è questa decisione a 
far saltare sulla sedia o rovesciare la tazzina del caffè, se la 
si apprende di mattina presto, ma l’andamento della giornata 
precedente, in cui, sempre alla Camera, si discuteva l’antefatto, 
cioé si faceva attività culturale e ciò che costituisce il vero lavoro 
che i politici debbono fare: relazionarsi, costruire le basi per 
l’attuazione di ciò che viene legiferato, constatare le possibilità 
dell’attuazione e trovarne i mezzi e i modi: la Camera era 
praticamente vuota, per fortuna era presente il Presidente e i 
pochi presenti hanno altercato senza grosso seguito (in mezzo 
al vuoto, difficile ascoltarsi). Difficile pensare ad un impegno 
reale dell’Italia al progetto di Istanbul, senza il sostegno di un 
interessamento e di una modifica di prospettiva. In questo senso 
sarebbe interessante che la politica di periferia, i nostri consigli 
comunali, facessero sentire la loro voce, inondando il governo 
centrale con il loro parere, la loro proposta pratica (ci eravamo 
già espressi tempo fa, con la discussione riguardante l’“uso” 
della figura femminile nella pubblicità). Il bollettino di guerra 
silenzioso (denominazione che viene dalla carta stampata), 
ovvero la catena di violenze arrivate alle estreme conseguenze 
che ha colpito le donne, è il termometro di un grave disagio 
socio culturale che va a colpire chi si trova nella condizione 
socioculturale più svantaggiata: è questo che la Convenzione 
di Istanbul vuole rendere visibile e, quindi, porre basi per la 
risoluzione. Mi sembra corretto che l’Italia aderisca, anormale 
che non ci sia una presa di coscienza riguardo la necessità 
di dare una svolta culturale. Fa orrore (e cadere dalla sedia, 

per tornare al titolo) un’altra questione, diventata  pressante: 
la proposta di mettere mano all nostra Costituzione. Antefatto 
doveroso: la Costituzione attuale risulta (per la sua quasi totalità) 
dal lavoro congiunto di 556 deputati eletti della Repubblica, 
in seguito alle libere elezioni che si tennero successivamente 
al termine del Secondo Conflitto Mondiale. Il lavoro della 
Costituente si prolungò per circa due anni di confronti serrati, 
discussioni, scambi di idee, accordi per salvare la pluralità e 
tutte le voci senza considerarne una più giusta dell’altra: tutte 
avevano lottato per uscire dal tunnel e tutti volevano impostare 
le basi per una Democrazia  italiana, consapevoli di ciò a cui 
la Dittatura aveva condotto. Esisteva una coscienza fortemente 
condivisa per ragioni storiche, tra eletti e cittadini, delle 
problematiche presenti nel Paese. Un dolore, oggi, constatare 
il distacco, quotidianamente sempre più profondo, esistente tra 
la poltica centrale e la periferia dei cittadini. Oggi fare politica 
in un piccolo comune vuol dire dare un giudizio su un operato 
ragionieristico, con tutto il rispetto per il lavoro inerente. Nella 
grande maggioranza dei casi gli amministratori comunali fanno lo 
slalom, cercando di non abbattere le porte, in mezzo a conteggi, 
le cui motivazioni e prospettive variano a seconda del momento 
dell’anno, assieme a propositi e programmazioni. Chi ci governa 
è sempre più un’oligarchia che lavora per automantenersi, 
avendo perso il contatto con le dinamiche reali della vita di 
tutti i giorni. Mi viene dal cuore l’impossibilità ad accettare che 
persone con queste caratteristiche, che non riescono a mettere  
in atto i contenuti della nostra Costituzione, possano sentirsi 
autorizzate a pensare che sia necessario modificarla. Come 
mi piacerebbe che anche in questo caso I topi di campagna (i 
comuni) facessero sentire la loro voce!  

Mariarosaria  Venturi 
Cittadini per Solarolo 

Il recapito avverrà nei prossimi giorni. Il tributo, di esclusiva 
competenza comunale, sarà riscosso da Hera che lo riverserà 
nel conto Tesoreria del Comune 
Dal 1 gennaio 2013 la Tia, tariffa rifiuti per il servizio di igiene 
ambientale, è stata sostituita dalla Tares, tassa sui rifiuti e 
servizi indivisibili.
Si tratta a tutti gli effetti di una tassa comunale che, per l’anno 
2013, sarà emessa in tre rate quadrimestrali.
Il Comune ha affidato ad Hera l’emissione delle prime due rate 
di acconto della Tares, relative al primo e secondo quadrimestre 
del 2013, riservandosi l’adozione di ulteriori provvedimenti per 
la riscossione della terza rata di conguaglio, che comprenderà 
eventualmente anche la maggiorazione per i servizi indivisibili, 
se non interverranno modifiche normative da parte del Governo, 
che sta esaminando la questione con l’intento di disciplinare i 
servizi indivisibili nell’ambito delle imposte sulla casa.

Le due rate in acconto 
del tributo Tares saranno 
riversate da Hera nel conto 
Tesoreria del Comune.
L’importo delle prime due 

rate è stato calcolato sulla base della Tia applicata nel 2012. La 
prima rata in acconto sarà recapitata nei prossimi giorni mentre 
la seconda rata sarà recapitata a settembre/ottobre.
Tutte le scontistiche per raccolte differenziate sia territoriali, 
sia da Stazione Ecologica saranno riconosciute nella terza 
rata di conguaglio dell’anno 2013.
Le modalità di pagamento delle due rate di acconto sono le 
medesime della Tia applicata in precedenza: domiciliazione su 
conto corrente bancario o postale (restano validi i riferimenti già 
utilizzati), sportelli bancari o postali con bollettino prestampato, 
con carta di credito direttamente dal sito www.gruppohera.it 
accedendo a Hera online, presso gli sportelli Bancomat Unicredit, 
nelle ricevitorie Lottomatica e Sisal abilitate, alle casse dei Punti 
vendita Coop abilitati.
Per informazioni Hera mette a disposizione, oltre alla rete degli 
sportelli, un numero verde dedicato alla Tares, 800.999.004, 
che offre risposte chiare ed aggiornate relative a questo tributo. 
Il servizio Clienti è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8 
alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13. 

Emessa la prima rata di acconto della Tares
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VARIE ED EVENTUALI
dalla minoranza

Buon e lN ata

Buon e lN ata
Buon e lN ata

Ad oggi non so dare una risposta a questa domanda, per prima 
cosa perché rappresento in Consiglio Comunale il gruppo ma 
non sono il Gruppo, ne sono semplicemente un’espressione.
Posso però condividere con i lettori (se vi interessa bene, 
altrimenti passate al prossimo articolo) quelle che sono le mie 
idee ed i miei pensieri verso il 2014.
In molti mi chiedono cosa intendiamo fare, se mi ricandiderò 
come vedo le elezioni il prossimo anno ecc...

Per quanto riguarda le elezioni sono un po’ preoccupato, ci sono 
molte novità di cui tener conto quali ad esempio:

•	 La	riduzione	dei	consiglieri	e	dei	componenti	della	giunta: 
il prossimo consiglio sarà ridotto nel numero di partecipanti e 
la stessa sorte toccherà alla giunta. Questo sarà sicuramente 
un problema perché al di là dei discorsi sulla rappresentanza 
e sulla democrazia, avremo operativamente meno persone 
a seguire tutti i problemi che quotidianamente interessano 
la nostra comunità. I cittadini avranno meno persone cui 
far riferimento ed anche la comunicazione fra Istituzione e 
cittadini ne potrebbe risentire.

•	 Il	patto	di	stabilità, cui probabilmente saranno assoggettati 
anche i Comuni con meno di 5000 abitanti (in poche parole i 
Comuni non potranno fare investimenti se non rispetteranno 
certi parametri). Detta così non sarebbe neanche tanto male, 
se pensiamo a come sono stati spesi molte volte i nostri 
soldi, ma questo impedirà di fare anche quegli investimenti 
di cui il paese necessita realmente.

•	 La	 proposta	 di	 legge	 contro	 la	 partecipazione	 alle	
elezioni	di	movimenti	o	di	liste	civiche	che	non	abbiano	
personalità	giuridica che, se venisse approvata, potrebbe 
già aver risolto il “problema elezioni” e potremmo andare 

“democraticamente” al mare, cosa che sicuramente farebbe 
felice molti, ma ad altri potrebbe anche dispiacere.

•	 Il	quadro	politico	Nazionale:	problema che mi tocca meno 
perchècome sapete Partiti sono uno dei miei ultimi pensieri. 
Ciò non toglie che ci sia una certa confusione e dove una 
volta c’erano due Partiti e due Voci (salvo qualche rettifica) 
oggi abbiamo due Partiti, una ventina di voci, tante smentite 
ed un movimento ancora da comprendere appieno.

Chiarito questo arrivo a me, cosa farò ?
Ritengo di avere un dovere cui adempiere al più presto: ad un 
anno dalla scadenza del mio mandato prima come capolista e 
poi come capogruppo consigliare,dovrò confrontarmi con coloro 
che mi hanno proposto per questo incarico e sostenuto nella 
scorsa campagna elettorale.Se il mio operato verrà ritenuto 
coerente con quanto mi sono impegnato a fare nel 2009, sarò 
lieto di dare nuovamente il mio contributo per un nuovo progetto 
nel ruolo che mi verrà chiesto, in caso contrario ne prenderò 
atto e mi farò serenamente da parte.
 Giovanni Barnabè

Solarolesi per il Domani

Fra un anno saremo chiamati a dare una nuova amministrazio-
ne al nostro Comune, sempre che qualcuno non trovi prima il 
modo di “sopprimerlo” accorpandolo ad altri.
Era mia intenzione iniziare a tracciare una strada che ci avvicini 
a quel momento, ma prima non posso non commentare alcuni 
avvenimenti di questi giorni: mi riferisco agli episodi violenti ed 
intimidatori di cui sono stati vittime il presidente della Provincia o 
sua moglie, come sembrano orientarsi le indagini in questo mo-
mento, e quello dell’incendio della porta del Municipio di Faenza. 
Qualche anno fa votammo in Consiglio, se non erro all’unanimi-
tà, un ordine del giorno di solidarietà all’allora Presidente del 
Consiglio On. Berlusconi vittima a sua volta di un’aggressione. 
Come allora anche oggi lo stesso spirito che mi portò ad appro-
vare quest’ordine del giorno, mi porta ad esprimere solidarietà 
non solo al Presidente della Provincia ed alla Giunta Faentina, 
ma a tutti coloro che vengono minacciati a causa dell’eserci-
zio delle proprie funzioni o addirittura del proprio lavoro, come 
sarebbe qualora emergesse dalle indagini che la destinataria 

del vile gesto fosse la moglie di Casadio, 
ed una ferma condanna nei confronti di tutti 
coloro che in nome di dissenso ideologico, 
politico o di qualsiasi altra stupidaggine uti-
lizzino per  giustificare i propri intolleranti episodi di violenza.
L’attuale situazione dovrebbe portare tutte le forze politiche, che 
siano partiti, movimenti, liste civiche o altro, a lavorare cercando 
di mantenere un basso profilo evitando inutili polemiche da bar o 
da piazza, ed esercitando eventuali dissensi nei luoghi preposti. 
Non è il tempo del rumore tanto per fare, ma delle proposte.
La congettura economica non può e non deve essere utilizzata 
come un pretesto per amministrare in modo passivo in attesa 
che accada qualcosa, servono idee e soprattutto serve il corag-
gio di portarle avanti, anche se si tratta di scelte impopolari.
Vengo ora a quello che era il mio obiettivo iniziale quando ho 
pensato a cosa scrivere in questo articolo: nel 2014 saremo 
chiamati a votare per le amministrative, per rinnovare  la guida 
del nostro Comune.

Cosa farà il gruppo SOLAROLESI 
PER IL DOMANI NEL 2014?
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Abbiamo già scritto su queste pagine del conferimento della 
medaglia d’argento al valor civile al comune di Solarolo e ap-
puntata al Gonfalone durante la solenne cerimonia celebrativa 
del 2 giugno 2012, svoltasi in Piazza del Popolo di Ravenna. 
Il 20 ottobre 2012 si è svolta, in piazza Garibaldi a Solarolo, 
la manifestazione organizzata dall’Amministrazione Comuna-
le per far partecipi i cittadini dell’evento. Alla manifestazione 
hanno partecipato le principali autorità comunali e Provinciali 
nonchè le rappresentanze delle sezioni solarolesi dell’Asso-
ciazione Vittime Civili di guerra, dell’Associazione Invalidi e 
Mutilati di Guerra e dell’Associazione nazionale Partigiani 
d’Italia.
Nell’occasione, noi dell’ANPI sezione “Teodosio Toni” di Sola-
rolo in collaborazione con le sezioni solarolesi dell’Associazio-
ne Vittime Civili di guerra, dell’Associazione Invalidi e Mutilati 
di Guerra, abbiamo presentato il concorso “Una Medaglia sul 
nostro Gonfalone” realizzato con la collaborazione del Comu-
ne di Solarolo e dell’Istituto Comprensivo C. Bassi di Castel 
Bolognese, e indirizzato alle classi 5° della scuola primaria ed 
alla scuola secondaria di secondo grado presenti a Solarolo.
Il concorso è stato suddiviso in tre sezioni: 
1) opere pittoriche, libere nell’uso dei colori e nella tecnica; 
2) testi: giornalismo, saggistica, narrativa, poesia, sceneggia-
tura, fumetto, etc. per un massimo di due cartelle;
3) opere multimediali e/o video clip per presentazioni di ri-
cerche e/o documenti elaborati con tecnologie informatiche e 
presentati su supporto digitale (CD o DVD). 
Da quella data e fino alla fine di marzo 2013, grazie alla volon-
tà e collaborazione di tutti gli insegnanti, le classi hanno lavo-
rato sull’argomento approfondendo ciò che avevano sentito il 
20 ottobre. Il risultato è stato ottimo e rilevante da tutti i punti di 
vista, numerico, espressivo, valutativo, e di merito; sono stati 
prodotte circa 50 opere di cui la metà multimediali.
In occasione della festa dell’Ascensione, per 5 giorni consecu-
tivi le opere sono state esposte nell’Oratorio dell’Annunziata 
in via Foschi e visitate da un discreto numero di persone che 
hanno apprezzato e positivamente commentato i lavori e l’ini-
ziativa. Anche il Sindaco di Kirchheim am Ries ha espresso il 

suo apprezzamento per l’impegno e la sensibilità dimostrata 
dai ragazzi.
La commissione formata per la valutazione delle opere ha 
contemporaneamente effettuato le valutazioni e le scelte che 
si sono poi concretizzate nella premiazione che si è svolta al 
termine di “Solarolo kids festival”, la Festa dei bambini, orga-
nizzata dal Comitato Genitori della scuola in collaborazione 
con il Comune di Solarolo. Nella sala del Consiglio Comunale, 
alla presenza delle autorità locali, sono stati consegnati ben 
16 attestati  tra gli applausi dei compagni e amici dei vincitori. 
Possiamo affermare che l’idea si è concretizzata piacevolmen-
te, abbiamo visto nei lavori dei ragazzi impegno e riflessione 
e di questo siamo soddisfatti. La collaborazione con le scuole 
ed il Comune è stata ottima e ci proponiamo di ripetere l’inter-
vento anche il prossimo anno. Un ringraziamento va a chi ha 
aiutato all’organizzazione materiale e non di tutta l’iniziativa.

DANILO TONI 
Segretario Sezione ANPI

 “Teodosio Toni” di Solarolo 

ANPI Solarolo, sezione “Teodosio Toni” 

CONCORSO 
“UNA MEDAGLIA SUL NOSTRO GONfALONE”

Gruppo dei premiati.

Mostra nell’Oratorio dell’Annunziata

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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Considerando che una parte consistente degli arredi della Re-
sidenza Bennoli, a seguito di un intenso utilizzo trentennale, 
presenta evidenti condizioni di usura e deterioramento, il Con-
siglio di Amministrazione ha deciso di deliberare un progetto di 
riqualificazione, suddiviso per settori, e di partire con una prima 
trance riguardante 10 camere, otto doppie e due singole, per un 
totale di 18 posti letto.
Tale intervento ha comportato una spesa complessiva di circa 
€. 45.000: spesa sostenuta per acquisto di 12 letti a solleva-
mento elettrico; trasferimento di ulteriori 6 letti in deposito pres-
so la Residenza il Fontanone; acquisto di armadi e mobili vari; 
lavori di imbiancatura e di adeguamento degli impianti elettrici; 
fornitura e posa in opera di tende ignifughe.
La sostituzione degli arredi comporta il raggiungimento di stan-

PROSEGUE IL RINNOVAMENTO DELLA 
RESIDENZA BENNOLI

dard qualitativi e funzionali più confa-
centi alle esigenze degli ospiti anche in 
vista dell’accreditamento definitivo che 
dovrà verificarsi nel prossimo anno.
Il tutto è stato reso possibile finanzia-
riamente grazie alle elargizioni di al-
cune donazioni destinate all’investimento e ad alcune somme 
previste dai capitoli di bilancio; in particolar modo ricordiamo 
un lascito di €. 10.000 in memoria della signora Ermes Cortesi, 
ospite della nostra struttura per diverso tempo, la quale va rin-
graziata pubblicamente e sentitamente. Naturalmente altri inter-
venti simili dovranno essere effettuati per terminare il progetto 
approvato, e che per motivi di bilancio può essere concluso solo 
se affrontato a più riprese.

Giovedì 30 maggio presso l’ A.S.P. Prendersi Cura -  
Residenza Bennoli di Solarolo, si è festeggiato il centesimo 
compleanno della sig. ra Elena Cantagalli. Elena ha ricevuto 
gli auguri da Claudio Stagni, Vescovo della Diocesi di 
Faenza e Modigliana, dall’arciprete di Solarolo Don Marco 
Corradini, dal presidente dell’A.S.P.  Giuseppe Toschi, dal 
vicepresidente Antonio Bacchilega. Sua Ecc. Monsignor 
Vescovo ha donato alla centenaria  il messaggio recante 
la benedizione del Santo Padre e il dottor Toschi, a nome 
dell’amministrazione, un omaggio floreale.

La festa per i 100 anni di Elena Cantagalli

AVIS SOLAROLO
AVIS Solarolo continua nell’opera di sensibilizzazione dei gio-
vani, promuovendo i corsi di primo soccorso per i ragazzi della 
terza media. Di recente sono state coinvolte le scuole del paese 
in un concorso per la realizzazione del logo di un nuovo evento 
promosso da Avis, dedicato alla moda dei negozi locali e deno-
minato “FIESTA”, con musica moda e teatro in Piazza Caduti a 
Solarolo.
L’Associazione ha recentemente rieletto il consiglio, in cui sono 
entrate Roberta Malmusi e Barbara Amadei, e che vedrà Mauro 
Benini e Roberta Malmusi rispettivamente nel Consiglio Regio-
nale e nel Consiglio Provinciale AVIS. Nel panorama delle inizia-
tive AVIS ci sarà una serata organizzata in collaborazione con 
la Regulat  Italia dedicata alla Nutrizione Consapevole presso la 
Frutteria “IL PALA” a Castelbolognese, che vedrà come relatore 
il Dott. Giancarlo Roberto Mariani. Avis inoltre, scende in campo 
al fianco delle donne, sempre più spesso al centro della cronaca 
nera per le notizie che le vedono vittime di violenze psicologiche 
e fisiche, tentando di organizzare un corso di difesa personale 
femminile in una palestra di Solarolo. 
Alla linea di partenza un concorso video per promuovere la 
donazione del sangue in rete intitolato SPOT OF RED in cui 
la creatività e l’immaginazione sarà destinata al servizio della 

solidarietà.  E’ un progetto di 
comunicazione promosso da 
AVIS Emila Romagna, Veneto 
e Friuli Venezia Giulia per rea-
lizzare un video che promuove la donazione del sangue. Spot 
of Red è anche e soprattutto una campagna di comunicazione 
che utilizza il web per diffondere un messaggio estremamente 
importante; è un concorso aperto a tutti, donatori e non, di qual-
siasi età e di qualsiasi provenienza geografica. Non importa se 
sei un aspirante videomaker o se non hai mai fatto un video in 
vita tua, se hai a disposizione una videocamera o un semplice 
telefonino. Ciò che importa è che anche tu vuoi far sapere attra-
verso la Rete che donare il sangue è un gesto di amore verso 
gli altri ma anche verso se stessi, è un atto di solidarietà, ma 
anche di responsabilità. Puoi partecipare all’interno di 2 cate-
gorie: Web video o TV Spot. Per entrambe hai tempo fino al 15 
luglio 2013 ma prima partecipi, più possibilità hai di farti notare!  
L’Avis Comunale di Solarolo esprime il proprio ringraziamen-
to a Claudio Ballardini e Claudio Geminiani che, nel ricordo dei 
propri cari, hanno voluto offrire un contributo all’Associazione. 
Ringrazia inoltre l’Ustareja d’e Sol che ha devoluto alla nostra 
associazione parte dell’incasso raccolto in occasione del Memo-
rial Tarquinio Provini 2012. 
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Presso la scuola elementare di Solarolo, ogni anno, la Polizia 
Municipale svolge lezioni in ogni classe riguardanti l’educazione 
stradale: in prima e seconda  si comincia con una sola ora: si 
parla dell’importanza delle regole, della necessità di convivere 
all’interno di una società con i nostri simili e della figura 
dell’Agente di Polizia Municipale.
In terza si passa alla segnaletica stradale e quest’anno 
ai bambini è stato chiesto d’inventare dei segnali stradali: 
l’operazione ha avuto un certo successo. Nel contempo sono 
stati mostrati segnali stradali veri mescolati con segnaletica 
verosimile rinvenuta su  internet. In quarta i concetti imparati 
vengono portati sul banco di prova della strada: durante un’uscita 
i  ragazzi devono individuare la segnaletica e spiegarne l’utilità. 
In quest’ambito è stata ideata la così detta “multa simbolica” 
riguardante la sosta dei veicoli: sono stati preparati foglietti rossi 
che intimano al conducente di rispettare le norme del Codice 
della Strada e foglietti verdi dove lo si elogia per il comportamento 
corretto. Tali foglietti sono stati lasciati sotto al tergicristallo dei 

veicoli dai ragazzi come se si trattasse di un normale preavviso.
La quinta elementare chiude il cerchio con la prova pratica in 
bicicletta su strada a circolazione aperta. Viene predisposto un 
percorso con la presenza importante di particolari ausiliari del 
traffico: i genitori.
Per i concorrenti non è una prova di velocità quanto di abilità e 
conoscenza del veicolo sul quale si muovono. Ad ogni ragazzo, 
a fine prova, viene consegnato un patentino che attesta l’idoneità 
alla conduzione della bicicletta. I ragazzi apprendono bene 
e con facilità i rudimenti delle regole da rispettare su strada, 
in generale sono ottimi giudici riguardo a cosa sia giusto o 
sbagliato, sono attenti osservatori riguardo ai comportamenti dei 
genitori su strada. Proprio per questo la famiglia svolge un ruolo 
fondamentale: l’esempio che il ragazzo tiene in considerazione 
maggiormente è quello derivante dal comportamento dei suoi 
familiari!

Alessandra Cicognani
Polizia Municipale - Solarolo

EDUCAZIONE STRADALE
associazioni
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L’ESTATE STA ARRIVANDO

9

Come sempre, anche quest’anno abbiamo iniziato con gli 
avvistamenti incendi nei mesi di marzo e aprile a Monte Rontana 
di Brisighella. Si sono fatti nuovi corsi di avvistamento incendi, 
per formare nuove persone da implementare nel nostro gruppo a 
quelli già attivi. La necessità è di far fronte alla prossima estate, 
con avvistamenti in pineta e in collina, come già da tempo 
facciamo. Nel periodo da settembre a giugno, come assistenti 
civici abbiamo una convenzione con il comune, attraverso la 
quale forniamo servizi alle scuole. 
Nei mesi, da maggio a ottobre riprenderà la collaborazione con 
l’Asl di Ravenna sul monitoraggio della zanzara tigre attraverso 
dieci ovitrappole collocate nel territorio cittadino di Solarolo e 

consegnando  il materiale prelevato 
all’Asl di Faenza.
Anche quest’anno durante le 
feste paesane, San Sebastiano e 
l’Ascensione, abbiamo collaborato 
con i vigili con le processioni serali, 
alle chiusure delle strade, e le notti di guardia agli stand. 
Abbiamo partecipato ha manifestazioni sportive in collaborazione 
con i vigili alla chiusura del traffico.
Vi è stato il gemellaggio tra il comune di Solarolo e il comune 
di Poggio Renatico (FE) città colpita dal terremoto, dove 
attraverso il nostro Sindaco e l’assessore, la Protezione Civile di 
Solarolo ha voluto contribuire con una somma raccolta durante 
le varie manifestazioni svoltesi nel 2012 e donata al Sindaco 
di Poggio Renatico, con il nostro desiderio che venga utilizzato 
per acquistare materiale didattico per le scuole. e con relativo 
scambio di gagliardetti tra la nostra Protezione Civile e la loro 
Protezione Civile.
Siamo sempre lieti di incontrare nuovi volontari, che aderiscano 
al nostro gruppo per disporre sempre di nuove forze. Ci 
incontriamo il martedi alle 20,30 nella nostra sede di Piazza 
Gonzaga 1: Vi aspettiamo.

Addetto stampa  
GIANCArLO rubINI   

A.V.P.C.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI SOLAROLO

Dopo mesi pieni di iniziative, progetti e attività siamo pronti per 
incominciare l’estate con entusiasmo. Ma andiamo con ordine: 
tra marzo e aprile i ragazzi delle classi medie e superiori si sono 
messi in gioco con le operatrici del Consultorio Giovani di Fa-
enza; i ragazzi hanno manifestato il bisogno di approfondire il 
sempre delicato tema dei rapporti e delle relazioni affettive. Dal-
le molte domande e curiosità raccolte precedentemente si sono 
strutturati gli incontri ai quali hanno partecipato una ventina di 
ragazzi e ragazze.
Nel mese di maggio le classi terze delle medie hanno partecipa-
to con entusiasmo, data la quasi totale loro adesione, al proget-
to Scelgo quindi sono (di cui il Comune di Solarolo è capofila) 
impegnandosi in tre pomeriggi nella realizzazione di un prodot-
to video sulla prevenzione dell’abuso tecnologico. Coadiuvati 
dagli operatori del Centro di aggregazione, alcuni ragazzi delle 
scuole superiori di Faenza, hanno condotto i laboratori nei quali 
hanno approfondito e discusso insieme ai ragazzi delle medie 
il tema, arrivando ad ideare una vera e propria campagna di 
prevenzione e comunicazione.
Dopo un intenso lavoro, che ha visto gli educatori intervistare 
adulti e ragazzi di quinta elementare e delle medie sul tema 
dell’alimentazione, sono stati realizzati, nel mese di maggio tre 
serate per genitori, in collaborazione con il Comitato Genitori, 
l’Amministrazione Comunale, la Scuola, la Parrocchia e il Cen-
tro per le famiglie di Faenza. Questi incontri non hanno avuto 

una grande partecipazione nel numero, tuttavia stimolati dagli 
interventi dei relatori si è creato un dialogo ed uno scambio di 
esperienze familiari su un tema troppo spesso sottovalutato.
La collaborazione del Centro di Aggregazione con il CCR (Con-
siglio Comunale dei Ragazzi/e) si è maggiormente rafforzata e 
anche quest’anno le iniziative proposte dai ragazzi sono state 
varie ed importanti. Innanzitutto i ragazzi hanno partecipato al 
progetto provinciale Concittadini; incontarnto altre Consulte del-
la Provincia hanno riflettuto sul tema della legalità, in particolare 
la lotta alle mafie, realizzando una videointervista al presidente 
della Coop. Beppe Montana associata a Libera Terra.
Altre attività proposte sono: l’adozione a distanza di un bambino 
che vive in India, dove i ragazzi si sono prodigati nel escogitare 
occasioni di raccolta fondi (una giornata di tornei all’interno del 
Centro di Aggregazione, un’incontro con le missionarie dell’AMI 
di Faenza che operano in India), una giornata di Miniolimpiadi 
all’aperto e l’ormai tradizionale Ballo Scolastico per festeggiare 
l’inizio delle vacanze estive.
Ed eccoci qua per parlare dell’estate: il Centro di Aggregazione 
rimane aperto fino ad agosto proponendo due pomeriggi alla 
settimana (martedì e giovedì) in piscina a Solarolo e due gite, 
una a Marina di Ravenna (venerdì 21 giugno) ed una ad Acqua-
joss (venerdì 12 luglio). Ma siamo disponibili ad eventuali altre 
gite e proposte per passare insieme i mesi estivi!                                         

Gli educatori

Centro di Aggregazione Giovanile Il Villaggio
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SolarRock 2013
la terza edizione è targata MusicAttivi

Con l’inizio dell’estate comincia anche la stagione degli eventi 
organizzati dalle numerose associazioni solarolesi e la neonata 
“Associazione Culturale Musicattivi” non è da meno, proponendo 
manifestazioni di diverso genere e per tutti i gusti.
Si comincia il 20 giugno all’Oratorio dell’Annunziata, dove 
giovani di Solarolo e non presenteranno un tributo alla musica, 
alla vita ed alla poesia di Fabrizio De Andrè, percorrendo le 
opere più rappresentative del suo carattere e delle sue idee, 
tramite brani dal vivo, video e letture per raccontare anche negli 
aspetti più intimi ed insoliti  uno dei cantautori più conosciuti ma 
meno compresi della musica italiana.
Il primo weekend d’Agosto invece Piazza Garibaldi ospiterà, visto 
il successo dell’anno scorso, la terza edizione del SolarRock, 
festival di musica rock e metal interpretata prevalentemente 
da gruppi locali che intratterranno il pubblico con brani propri 
e cover di grandi successi. Sarà presente anche l’immancabile 
stand gastronomico che offrirà primi, hamburger farciti, patatine, 
piadine e molto altro ancora, senza ovviamente rinunciare al 
piacere di una buona birra. Come nelle edizioni precedenti, 
inoltre, si darà spazio anche a giovani artisti della zona che 
presenteranno le loro creazioni, da veri e propri quadri ad oggetti 
realizzati con materiali di recupero.
Oltre a queste iniziative ci saranno diverse collaborazioni con 
altre realtà tra cui la partecipazione al Riot Fest di Massa 
Lombarda l’11, 12 e 13 luglio dove l’associazione promuoverà 
insieme a Radio Sonora  musica dal vivo su uno dei diversi palchi 
secondari del festival ed una partecipazione al Supersound di 
Faenza attraverso il progetto “Unione in Rete”  che riunisce le 
feste con obbiettivi comuni presenti in zona.

associazioni

Il 2, 3 e 4 agosto in Piazza Gonzaga a Solarolo, come nei due 
anni passati, torna il SolarRock, un evento culturale che porta, 
quest’anno più che mai, nella nostra comunità, una ventata di 
musica Rock e Metal allo stato puro e rigorosamente dal vivo.
Questa tre giorni di musica è un momento nel quale le numerose 
band locali, composte da giovani e giovanissimi musicisti, hanno 
finalmente un palco dove poter esprimere la loro passione ed il 
loro intenso studio della musica che spesso si svolge in sale 
prove fatiscenti, piuttosto che nella cantina di un amico.
Il genere delle sonorità proposte, infatti, non è molto apprezzato 
dall’orecchio della maggior parte della popolazione adulta; è un 
genere difficile da suonare e difficile da assimilare, ma ha un 
contenuto socio-culturale molto elevato.
Quest’anno la novità principale è che l’evento stesso non è più 
organizzato da giovani solarolesi con il supporto dell’associazione 
Manitese Faenza, ma dalla neonata Associazione Culturale 
MusicAttivi, un ente no profit già pubblicizzato sul presente 
periodico comunale. Questo fattore, crediamo renderà possibile 
la crescita costante dell’evento, che comunque manterrà le 
proprie caratteristiche di promozione musicale, culturale e 
sociale ad un livello accessibile a tutti e contraddistinto da una 
gestione umile, rispettosa e fondata sul concetto della “pacca 
sulla spalla”.
Questa edizione godrà di un maggiore numero di gruppi locali 
che avranno più spazio per esibirsi sul palco montato in Piazza 
Gonzaga, davanti al quale ci sarà lo stand gastronomico con 
un menù rinnovato in particolare dalla somministrazione frutta, 
quali cocomeri, meloni, etc.
Un’altra novità importante consta nella presenza di esposizioni 
di opere artistiche, bancarelle dedicate ad attività di mostra-
scambio e mercatino del riuso; tutte attività culturali di vario 
genere e slegate dalla musica, che trovano la loro collocazione 
al SolarRock in quanto presenti nell’oggetto sociale della 
“MusicAttivi”.
Quindi, in conclusione, se siete amanti della musica dal vivo 

Un’estate
“MUSICATTIVA

Ecco gli eventi proposti dall’Associazione 
Culturale Musicattivi tra rock e musica d’autore.

e volete esplorare nuovi generi, se volete passare una serata 
al fresco gustando una fetta di cocomero, se volete conoscere 
i talenti artistici più disparati presenti all’interno della nostra 
comunità e non solo, se siete già dei Metallari incalliti, se volete 
aiutare ad animare le nostre piazze frugando in qua e in là negli 
oggetti proposti dalle bancarelle...beh, insomma, chiunque voi 
siate, non potete perdervi il SolarRock 2013!
Un doveroso ringraziamento va, fin da ora, a tutti gli organizzatori 
e partecipanti: GRAZIE!

DANIELE CONTI
Il Presidente dell’Associazione 

Culturale MusicAttivi
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Si è chiusa da poche settimane la Festa dell’Ascensione e, 
come giusto, è tempo di bilanci. La più importante manifestazio-
ne folcloristica e culturale della nostra Comunità per la Pro Loco 
di Solarolo è da sempre anche la più impegnativa sul fronte 
organizzativo. I cittadini vedono con quanti giorni di anticipo si 
iniziano i preparativi e per quanti giorni, dopo la festa, continua-
no i “lavori forzati” per restituire agli abitanti, nel più breve tem-
po possibile, il paese nelle sue condizioni ottimali di vivibilità. 
Questo, del resto, è il nostro punto di forza - organizzare feste 
nel centro della città - ma è anche il nostro punto debole, poiché 
la mancanza di spazi organizzati permanenti e regolarmente 
mantenuti ci obbliga a sforzi ingenti sul fronte lavorativo e degli 
adempimenti necessari per garantire il rispetto delle norme e la 
sicurezza per tutti coloro che ci frequentano.
La Festa dell’Ascensione 2013 ci ha lasciato comunque soddi-
sfatti: l’affluenza di pubblico, nonostante i capricci del tempo, è 
stata importante, merito soprattutto di una cucina che sa offrire 
il meglio della tradizione gastronomica romagnola, mixata con 
le tipicità valdostane e tedesche. Da questo punto di vista ci 
sentiamo orgogliosamente portatori dei migliori significati di ciò 
che significa “gemellaggio”: amicizia, condivisione di valori, con-
fronto socio-culturale. La nostra Comunità molti anni fa ha volu-
to intraprendere questa importante esperienza con la Germania 
e la Valle d’Aosta e la Pro Loco ne è stata, finora, una della 
associazioni locali di maggiore propulsione. In questo percorso 

siamo, ancora oggi, convintamente protesi 
a guardare avanti.
Festa dell’Ascensione non significa però 
solo gastronomia; un doveroso ringraziamento va alle associa-
zioni che ci hanno aiutato a costruire un valido programma ricre-
ativo, così come all’Amministrazione Comunale che ha condivi-
so le nostre idee arricchendole con ulteriori iniziative. Ma non 
si devono dimenticare tutti gli altri partner (negozianti, sponsor, 
parrocchiani, privati cittadini), a cominciare dai Soci volontari, 
senza il cui contributo tutto questo non sarebbe possibile. Se 
Solarolo è diventata negli anni una piazza nella quale vale la 
pena trascorrere una serata o una domenica o anche solo po-
che ora di allegria e spensieratezza è merito soprattutto di chi 
in questo crede e lavora trascurando molto spesso le proprie 
esigenze personali. La “vicinanza” degli esercenti solarolesi è 
una prova di fiducia e volontà di partecipazione che contraddice 
totalmente chi vede nelle feste di piazza il malcelato intento di 
creare concorrenza irregolare alla “ristorazione ufficiale”.
Non sono però tutte “rose e fiori”; ribadiamo una crescente dif-
ficoltà nell’andare avanti con le nostre iniziative in un quadro 
socio-economico difficile, nel cui ambito si riducono le risorse 
(sia degli sponsor, sia dei frequentatori), in uno scenario norma-
tivo che accresce le difficoltà di rispettare le regole sulla sicurez-
za dei lavoratori e degli utenti, in una situazione generale nella 
quale è più facile pensare di “smettere” piuttosto che di trovare 
nuove energie e nuove idee per il futuro. 
Crediamo, non per autoreferenzialità, che la Pro Loco di Solaro-
lo sia diventata nel tempo un valore aggiunto del nostro paese; 
solo con l’aiuto di tutti (volontari, istituzioni pubbliche, cittadini) 
possiamo pensare di avere ancora un futuro e di continuare a 
riempire le strade e le piazze del nostro comune di visitatori 
che, diversamente, conoscerebbero solo marginalmente il no-
stro territorio. La fatica è tanta; noi ce la metteremo tutta per an-
dare avanti anche perché le soddisfazioni raccolte in questi anni 
sono state innumerevoli (e non solo per noi stessi). Chiediamo 
a tutti di esprimere fattivamente, in questo senso, il desiderio e 
la volontà di crederci come abbiamo fatto noi.
A presto. 

U.P.

Dopo alcune incomprensioni con l’amministrazione comunale, 
siamo pronti a partire per il prossimo Solarolo Festival, program-
mato per la fine di agosto. Stiamo  facendo  dei  Casting per po-
ter selezionare i cantanti, sia  per il festival, che  per XFACTOR, 
essendo incaricati a fornire una lista di cantanti all’organizza-
zione della grande manifestazione in onda sui  canali Sky. Già  
due casting, sono stati fatti: uno ai Due Galli di Bagnacavallo, 
ospite il grande  Mal dei Primitives, dove si sono imposti Rugge-
ro Ricci per i big e Sveva Pia La Terza  per i giovani, il secondo 
a Montebrullo, dove si sono imposti Francesca Turi per i big e 
Veronica Righi per i ragazzi; ospite della serata, da Io Canto, 
Ludmilla, e Grissing. Altre date  sono in programma  l’8-22 giu-
gno e 6- 20 luglio, al  5.0, piscina solarolo, Paparazzi, Milano 

SOLAROLO fESTIVAL
Marittima (ancora da definire) La Gramula solarolo, E Osteria de 
Sol Solarolo.
Sono aperte  le  iscrizioni: info sul  sito  www.solarolofestival.it. 
Facciamo appello a tutti, in special modo ai soci fondatori della 
Solarolo Eventi, di  dare una mano alla buona riuscita  dell’even-
to per poterlo mantenere in vita. Per superare  questo  momento 
difficile della nostra economia c’è bisogno  di tutti, qualsiasi aiuto 
è gradito, che siano idee, sponsor, aiuto diretto, buoni consigli. 
Agli operatori commerciali del centro vorrei dire di partecipa-
re con iniziative di carattere logistico, gadget, magliette, premi 
da  sorteggiare nelle serate, vetrine allestite a tema,ecc. Soltan-
to unendoci possiamo superare questo momento difficile.

A destra Ermanno Brignani, presidente della Pro Loco di Solarolo, 
con Willi Feige, sindaco di Kirchheim am Ries, il comune tedesco 
gemellato con Solarolo.
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In	 questo	 numero	 del	 notiziario	 si	 parlerà	 delle	 iniziative	
svolte dal Gruppo Archeologico Solarolese “Pistrice” nei 
primi mesi del 2013.

Il nostro percorso inizia il 26 marzo, all’oratorio dell’Annun-
ziata, accompagnati dall’amico archeologo Marcello Rava-
glia	in	un	tour	archeologico	lungo	la	valle	del	fiume	Lamo-
ne, un’importante direttrice di traffico tra l’Italia peninsulare e 
la Pianura Padana sin dalla preistoria. Il relatore attualmente 
collabora con l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Ba-
gnacavallo al progetto “Lamone Bene Comune” e con il Dipar-
timento di Archeologia di Bologna allo studio delle dinamiche 
di popolamento dell’età del Bronzo in Italia e, in particolare, in 
Romagna.
Dal 2005 partecipa alle attività di ricerca presso il villaggio 
dell’età del Bronzo di via Ordiere a Solarolo. Lungo questo per-
corso della serata abbiamo incontrato la necropoli dell’età del 
Ferro di S. Martino in Gattara, la pieve di S. Giovanni in Ottavo, 
i villaggi dell’età del Bronzo del faentino e la villa romana di 
Russi. Sono state illustrate le tappe del popolamento umano, 
lungo l’attuale corso del fiume, dal Paleolitico Inferiore al Me-
dioevo, percorrendo l’alto Appennino toscano fin alla bassa pia-
nura romagnola, attraverso la documentazione archeologica a 
disposizione.
Il 9 aprile la sala Consiliare ha ospitato una serata dedicata 
all’archeologia-subacquea con la partecipazione degli amici del 
G.R.A. Gruppo Ravennate Archeologico. Nel corso della sera-
ta sono intervenuti il presidente Giovanni Fucci, l’archeologa 
Samantha Cortesi e Lorenzo Forza e Ivan Savorani, due sub-
archeologi di recente nominati Ispettori Onorari della Soprinten-
denza per l’attività subacquea nella provincia di Ravenna. Nel 
corso della serata è stato proiettato il filmato relativo allo scavo 
“Il condotto ipogeo di origine romana di Classe” di Lorenzo For-
za. I commenti al film sono serviti ad illustrare al folto pubblico 
come l’archeologia, dotata di ovvi sistemi di sicurezza, agisce in 
particolari situazioni anche molto disagiate. Alla fine della sera-
ta i colleghi del G.R.A hanno risposto esaurientemente con altri 
brevi filmati stimolati dalle richieste  dei presenti assai curiosi di 
conoscere particolari di questa branca dell’archeologia ancora 
poco nota. Al pubblico sono stati anche esibiti i numeri relativi 
all’attività quasi trentennale e vi assicuriamo che sono da record 
!! (come la profondità per scavo di terra di 26,80 m realizzata a 

Imola nel 2011).

Sempre la sala Consiliare il 12 aprile ha ospitato il Prof. Giusep-
pe Lepore docente presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Uni-
versità di Bologna (sede di Ravenna) ha relazionato sul tema: 
“Archeologia della morte”, avvalendosi di una interessantissima 
proiezione digitale. La conferenza del prof. Lepore ha proposto 
un viaggio tra gli esseri che popolano il Regno dei morti degli 
antichi, i rituali per la “gestione” del trapasso nonché il corredo 
che deve accompagnare il defunto nel suo viaggio verso l’Oltre-
tomba. Particolare attenzione è stata dedicata ad alcuni aspetti 
dell’antropologia culturale, tra cui spicca la paura dei “Reve-
nants”, che è all’origine di tutta la mitologia del vampirismo mo-
derno. Considerato l’argomento, il pubblico, molto interessato, 
ha rivolto al relatore numerose domande.

Il 18 aprile una parte dei soci del Gruppo Archeologico Solaro-
lese sono andati in trasferta a Ferrara per una visita guidata al 
Museo Archeologico Nazionale che ospita tutti i tesori della città 
etrusca di SPINA. Il museo ha sede nello splendido Palazzo 
Constabili detto “di Ludovico il Moro” in via XX settembre. La no-
stra valentissima guida è stata il Dott. Valentino Nizzo archeolo-
go etruscologo, funzionario responsabile per la didattica per le 
provincie di Ferrara e Ravenna della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Emilia-Romagna. La visita è durata circa tre 
ore nel corso delle quali oltre allo splendido palazzo (che ospita 
anche gli uffici ferraresi della Soprintendenza per i Beni Arche-
ologici dell’Emilia-Romagna) abbiamo avuto modo di ammirare 
le meravigliose collezioni dei reperti provenienti dagli scavi della 
città etrusca di Spina, oltre alla sala didattica al piano terra. Al 
pomeriggio presso la Sala delle Carte Geografiche del Museo 
stesso abbiamo assistito alle conferenza sul mondo degli Etru-
schi dal titolo “Oltre l’immagine: vasi a figure rosse tra Atene e 
Spina” tenuta dall’Archeologo Mario Cesarano della Soprinten-
denza stessa. Alla fine della lunga ed intensa giornata abbiamo 
invitato il Dott. Valentino Nizzo a tenere da noi una conferenza 
sugli Etruschi in Romagna.

Il 21 aprile c’è stata la parentesi culinaria del Pranzo Sociale 
del G.A.S. organizzato da Claudio Montanari presso l’Azienda 
Agricola Gardi alla Tenuta “NASANO” in località Mazzolano di 
Riolo Terme.
L’11 maggio, presso il sito dell’età del Bronzo di via Ordiere il 
Dipartimento di Archeologia dell’Università di Bologna e il Co-
mune di Solarolo hanno organizzano in collaborazione con la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna 
e il Gruppo Archeologico Solarolese, una giornata dedicata 
all’Archeologia in occasione della festività dell’Ascensione. Il 
programma della giornata, mentre è in atto una campagna pri-
maverile di scavi, è consistita in una visita guidata degli scavi 
da parte del Prof. Maurizio Cattani con l’illustrazione dei risultati 
raggiunti nelle campagne di ricerca precedenti e la partecipazio-
ne alle attività di archeologia sperimentale dedicate alle attività 
artigianali dell’età del Bronzo quali la tessitura e la fusione di pic-
coli manufatti in bronzo. Al pubblico intervenuto in gran numero 
nonostante l’inizio delle attività sia avvenuto sotto la pioggia, 
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Gruppo soci GAS al Museo Archeologico di Ferrara
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sono state inoltre illustrate le piantagioni in atto nel sito di anti-
che qualità di frumenti nell’ambito delle coltivazioni sperimentali 
per la valutazione della produttività agricola dell’età del Bronzo 
nell’area padana; l’esperienza è al secondo anno e ha dato ot-
timi risultati. Gli scavi e le attività di archeologia sperimentale 
sono la premessa per la costituzione di un Parco Archeologico 
permanente che oltre a salvaguardare il patrimonio archeologi-
co di Solarolo, mira ad attirare appassionati, scuole e studiosi 
con attività di didattica e di approfondimento delle tematiche 
legate alla preistoria.

Il 15 maggio a Solarolo si è parlato di mosaici nel corso della 
conferenza tenuta all’oratorio dell’Annunziata dalla Dott.sa Pa-
ola Perpignani e dal Prof. Cesare Fiori, avente per argomento 
“Il mosaico non spazzato – asaroton oecon”, mosaico prove-
niente dal Museo Archeologico di Aquileia che, dopo il restauro 
ravennate del 2005, è stato esposto a Ravenna, nella mostra 
“Convivium - L’aristocrazia romana a tavola”. La Dott.sa Paola 
Perpignani dal 2010 esercita la sua attività di responsabile e 
direttore tecnico del Laboratorio di Restauro del Mosaico col-
locato all’interno del futuro Museo di Classe per Fondazione 
RavennAntica mentre il Prof. Cesare Fiori insegna “Chimica del 
restauro” e “Conservazione e trattamento dei materiali” presso 
il Dipartimento di Beni Culturali dell’ Università di Bologna, sede 
di Ravenna. Nel corso della serata sono intervenuti, ognuno 
per le proprie competenze, sul famoso e particolare mosaico 
supportati da immagini digitali. Il pavimento asaroton oecon, 
mosaico ‘non spazzato’, è una sorta di trompe l’oeil, un inganno 
ottico in cui l’artista rappresenta su un fondo uniforme una serie 
di avanzi di un convivio. L’asaroton e il mosaico ‘Ratto di Euro-
pa’, rinvenuti in scavi negli anni ‘60 dell’800, sicuramente erano 
pertinenti ad ambienti vicini di una dimora di alto livello; la loro 

datazione va posta alla seconda metà del I sec. a.C., quando 
iniziò la fortuna di uno dei più prestigiosi quartieri abitativi di 
Aquileia. Per l’occasione i due relatori hanno presentato il loro 
volume “Il mosaico non spazzato – studio e restauro dell’asara-
ton di Aquileia” edito a Ravenna nel 2012. E’ intervenuta anche 
la Dott.sa Francesca Casagrande dei laboratori di restauro del 
mosaico del Museo di Classe.

E’ continuata anche quest’anno l’esperienza del “Solarolo Kids 
Festival” nei pomeriggi del 18 e del 19 maggio. Il Gruppo Ar-
cheologico Solarolese con il Comune di Solarolo ha contribuito 
alla manifestazione con un laboratorio artistico per realizzare 
due simpatici animaletti con l’argilla “RIC e TARTA amici porta-
matite”, un riccio e una tartaruga, a cura della Coop Il Mosaico 
nella persona di Lisa Emiliani dopo la felice esperienza dello 
scorso anno. Grande ed entusiastica è stata la partecipazione 
dei giovanissimi solarolesi.

L’oratorio dell’Annunziata giovedì 30 maggio ha ospitato la con-
ferenza del Dott. Franco Costa, presidente del Gruppo Archeo-
logico Solarolese, su “Pergamo capitale ellenistica – splendore 
dell’architettura e dell’arte pergamena”. “Vi fu una città antica, 
all’interno della costa dell’Asia Minore, che si ergeva su una 
roccia immensa a centinaia di metri di altezza, stagliandosi su di 
essa con la perfezione dei mattini più nitidi. Una città simile ad 
una danzatrice: le braccia arcuate in movimento erano le cinte 
murarie, costruite a quote diverse, in diversi eventi della sto-
ria, e i suoi ritmici balzi erano vaste terrazze di marmo bianco, 
costellate di lunghi portici ombrosi, facciate di templi, mercati 
e palestre, scale e gallerie sotterranee, acquedotti arditi,…, e 
splendidi teatri, poggiati sui loro pendii come enormi conchiglie 
fossili. La musica della danza è stata la trama di una storia af-
follata di genti, battaglie, leggende e divinità, incardinate alla 
porta tra Asia ed Europa. Pergamo –pensata e vissuta come 
una seconda Atene d’Asia- rappresenta l’altro lato dell’urbani-
stica greca: oltre le griglie razionali.., degli impianti attribuiti ad 
Ippodamo da Mileto (V sec. a.C.), sorgono le invenzioni conti-
nue e le sorprendenti scenografie della successiva sensibilità 
ellenistica”, con questa citazione di Massimo Vidale e Andreas 
Steiner il nostro Presidente ha introdotto la relazione dedicata 
a Pergamo, la splendida capitale ellenistica del regno omonimo 
che nei secoli III e II a.C. ha avuto grande influenza sul bacino 
mediterraneo. Durante l’incontro, Costa ha illustrato l’architettu-
ra “scenografica” della città, soffermandosi poi sulle caratteristi-
che innovative della scultura pergamena, le cui tracce maesto-
se sono conservate al Pergamonmuseum di Berlino.

Al momento si lavora per le attività e le conferenze dei prossimi 
mesi del 2013. Di certo ci sarà una conferenza su alcuni dipinti 
sacri di provenienza Solarolese reperiti a Faenza e che, fra 
l’altro, necessitano di restauro, mentre è in preparazione per 
l’autunno una conferenza sull’anfiteatro romano di Imola, oltre 
ad altre visite guidate.

Si ricorda ai Soci e non del Gruppo che prosegue il tesseramento 
per l’anno 2013 con quote invariate rispetto al 2012.

GIAN LuIGI GAMbI
Gruppo Archeologico Solarolese

Solarolo Kids Festival.
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Con ancora negli occhi, nei capelli e fra le mani, le visite al Mar 
di Ravenna, per lasciarci sorprendere dalla mostra “Borderli-
ne” e  a Forlì ai Musei Comunali di san Domenico, per gustare e 
respirare la mostra “Novecento - l’arte italiana tra le due guerre”, 
precipitevolissimevolmente ci tuffiamo nella preparazione della 
Terza Maratona di Lettura ad alta voce, prevista per il Sabato 8 
e Domenica 9 Giugno prossimi.

 Sabato 8 sarà vivacizzato da momenti diversi, dove la farà da 
padrone la serata con i nostri autori, Lia Giberti, Alberta Tedio-

li e Ivan Neri e le loro pubblicazioni, ma fin 
dalle 18,00 ci troveremo per l’inaugurazione 
della mostra di acquerelli di Giovanna Giorgini 
nell’atrio dell’Oratorio dell’Annunziata e la cerimonia di dedica-
zione della Biblioteca Comunale di Solarolo a Mario Mariani, 
come da noi a suo tempo suggerito. Saranno presenti le Autori-
tà comunali e l’Assessore alla Cultura Tamara Fagnocchi trac-
cerà un breve profilo biografico e letterario dello scrittore legato 
a Solarolo, molto noto dagli anni ‘20 al secondo dopoguerra, 
seguirà un aperitivo.
 Domenica 9 verrà ripetuta la formula collaudata della  Maratona 
itinerante, scandita da tappe corredate da letture che abbiano 
come argomento “il cambiamento”: alla Residenza Bennoli, nel-
le Piazze Garibaldi e Gonzaga ed infine alle 21,00 all’Oratorio 
dell’Annunziata per il concerto per pianoforte e violino di Arian-
na e Veronica Berardi, che chiuderà la Terza Maratona.
 Ma ci stiamo proiettando  alle iniziative autunnali e di fine anno, 
nelle quali avranno un loro spazio le visite culturali a mostre o 
ai nostri splendidi, vicini e poco conosciuti centri storici sia della 
Romagna, che dell’Emilia e delle Marche, sempre nello spirito di 
un “turismo a piccoli passi, ben ponderati e consapevoli”.
Ma non tralasceremo assolutamente le serate a tema di lettu-
re ad alta voce, sia in paese che “emigrando” in altre sedi e 
manterremo sempre vivo il nostro impegno presso la Residenza 
Bennoli, per riempire di allegria ed interesse i nostri affezionati 
Anziani.
 
Di tutto questo ve ne daremo ampia conoscenza, al momento 
auguriamo a Tutti Buone Vacanze, sempre accompagnati da 
ottime letture!
 

                                                                   I CuLTuNAuTI 

NOTIZIE DAI CULTUNAUTI

La festa dei Pensionati di Solarolo è un’occasione per 
ritrovarci tutti insieme serenamente, consapevoli che solo 
uniti avremo la forza per risolvere i nostri problemi.

In questo difficile momento, vogliamo esprimere tutta la 
nostra solidarietà ai giovani disoccupati che vengono 
umiliati da una società che difficilmente consente loro di 
progettare il futuro.

Un pensiero particolare va agli ammalati e ai sofferenti.

Arrivederci a tutti Mercoledì 24 Luglio 2013, alle ore 
20,30	a	Solarolo,	presso	i	Giardini	Pubblici,	alla	vostra	
e nostra festa.

 FNP CISL   SPI CGIL
Solarolo    Solarolo

fESTA DEI PENSIONATI SOLAROLESI 2013
Giovanna Giorgini, acquerello.

CON IL PATROCINIO DEL

COMUNE DI SOLAROLO

MERCOLEDI’ 24 LUGLIO 2013
GIARDINI PUBBLICI

VIA MARCONI E PIAZZA DEL POPOLO - SOLAROLO

ORE 20,30

FESTA DEI
PENSIONATI

CIAMBELLA E VINO PER TUTTI

LOTTERIA CON RICCHI PREMI
Gentilmente offerti da Aziende e Negozi

La serata sarà allietata dal complesso

LISCIO ROMANTICO

INTERVENITE TUTTI ALLA VOSTRA E NOSTRA FESTA

SOLAROLO

SINDACATO
PENSIONATI
ITALIANI

SOLAROLO
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pagine di storia

Inizia in questo numero la storia a capitoli del Quintario, un’inte-
ressante ricerca condotta da Giuseppe Sgubbi. 

Non molo tempo fa, con tre articoletti, Quintario una importan-
tissima strada della centuriazione romana, Leggendo il catasto 
Faventino, e I confini in epoca romana, ho sollevato il problema 
QUINTARIO. Non ho fatto altro che far conoscere agli studiosi 
ciò che avevo appreso sul quintario, al seguito di trentenna-
li ricerche effettuate sulla centuriazione ove io abito, Solarolo 
provincia Ravenna.
Naturalmente ho precisato che per poter fare delle affermazio-
ni di un certo spessore, occorreva estendere l’indagine anche 
verso altre zone del mondo romano. Essendo stato invitato a 
tenere conferenze in zone extra romagnole, ed avendo potu-
to effettuare utilissimi confronti con altre zone centuriate, ho 
la possibilità di fare alcune utili precisazioni e di aggiungere 
qualcosa a quello già detto nei sopra citati articoli. Pertanto, ciò 
che riporterò in questo articolo, sono i risultati delle mie ricer-
che, fino ad ora conseguiti, perciò risultati ancora provvisori , in 
quanto, a mio modesto parere, il “problema quintario”, è ancora 
ben lontano dall’ essere definitivamente risolto. 
Anticipo i risultarti conseguiti, che naturalmente nel corso 
dell’articolo cercherò di spiegare nei minimi particolari, al riguar-
do della sistemazione dei quintari, ho affermato, senza tema di 
essere smentito, che in alcune aree centuriate è stato usato lo 
“schema Frontino”, un quintario ogni quattro centurie, in altre 
è stato invece usato lo “schema Igino Gromatico”, un quintario 
ogni cinque centurie. Naturalmente non posso escludere che in 
“altre” aree siano stati usati altri “schemi.” Per quanto riguarda 
la numerazione delle strade, sia le centuriali che i quintari, “bar-
collo ancora nel buio”, infatti ho aggiunto “ipotesi alle ipotesi”. 
La prima cosa che intendo sottolineare è la “colpevole latitan-
za” degli studiosi, al riguardo di questo importante aspetto del-
la centuriazione. Porto un esempio che ne descrive l’evidente 
trascuratezza, prendiamo in mano il bellissimo volume Misurare 
la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano. Modena, 
dicembre 1983- febbraio 1984. Questo libro contiene saggi di 
qualificatissimi studiosi della centuriazione romana: Settis, Gab-
ba, Capogrossi Colognesi, Tozzi, Favory, Laveque, Chouquer, 
Carandini, Castagnetti, Vallat, Pagano, ed altri, ma fino a pagi-
na 128 non troveremo la parola quintario, la troveremo in alcune 
pagine successive, ove ci si limita a far presente che in epoca 
romana, fra le altre strade, venivano tratteggiati pure i quinta-
ri. Decisamente troppo poco. Di questi esempi potrei portarne 
a decine, infatti, in moltissimi articoli sulla centuriazione, tale 
parola non compare. Mi rendo perfettamente conto che per rin-
tracciare i quintari si incontrano grande difficoltà: la pratica della 
centuriazione ha durato almeno 600 anni, nel corso di un cosi 
lungo periodo tale pratica è stata regolata da diverse disposi-
zioni di leggi , gli agrimensori sono stati costretti ad adattarsi ad 
innumerevoli e diverse situazioni paesaggistiche, situazioni pa-
esaggistiche che nel corso dei secoli hanno sicuramente subito 
ulteriori trasformazioni, perciò non è possibile rintracciarli ba-
sandosi solamente nei segni che queste strade hanno lasciato 
sulla terra. Si tenga anche conto che, al riguardo di tale pratica, 
gli agrimensori ci hanno tramandato ben poco, perciò alla luce 
di queste considerazioni, non deve sorprendere se non esiste 

una “regola aurea”che descriva lo schema usato per tracciare 
i quintari, una regola che avrebbe potuto favorire un facile rin-
tracciamento. Questo però non deve giustificare il disinteresse 
verso questo importante aspetto della centuriazione, infatti la 
bibliografia, al riguardo del quintario, è praticamente inesistente. 
Nel corso delle conferenze che ho effettuato, ho cercato di de-
scrivere nei minimi particolari quelle che a mio parere sono state 
le funzioni del quintario, che brevemente sintetizzo: strade di 
grande traffico nell’interno degli ager, perciò usate sia da quelli 
che potremmo chiamare “pubblica utilità”, ma, nella occorren-
za, usati anche per spostamento di truppe. Lungo il loro tragitto 
sono stati costruiti i vici, i pagi ed eventuali agglomerati umani, 
funzioni catastali e postali, delimitazione dei saltus, una di que-
ste strade era riservata alla transumanza, cioè i calles, diventati 
in epoca medioevali i tratturi.
 Ma la funzione più importante che aveva il quintario era quello 
di segnare i confini degli ager, sul come veniva segnalato que-
sto importante confine, si e detto tutto ed il contrario di tutto, 
fiumi, cippi, diversa orientamento della centuriazione, distanza 
equidistante, ecc, il fatto stesso che ogni studioso ha fatto al 
riguardo proposte diverse, la dice lunga sulla comprensione del 
come veniva effettivamente tracciato.
Uno sguardo alla situazione attuale, conferma che effettivamen-
te i quintari hanno avuto le funzioni che ho appena accennato, 
infatti su queste antiche strade si trovano le pievi, le parrocchie, 
i castelli, i santuari, piccoli e grandi agglomerati umani. Molti 
confini provinciali e comunali sono tuttora contrassegnati dai 
loro antichi percorsi. Non credo che tutto questo possa essere 
annoverato fra le “inspiegabili coincidenze”.  Alla luce di queste 
considerazioni, mi pare che il problema quintario, meriti di es-
sere approfondito in quanto permette di aprire una importante 
“finestra “ sul nostro passato, infatti offre concrete possibilità di 
rintracciare gli antichi agglomerati scomparsi, sia di epoca ro-
mana che di epoca altomedioevali.
Come rintracciare i quintari  Iniziano questo non facile compito 
analizzando quel poco che ci hanno tramandato i gromatici, 
per vedere se è possibile trarne qualche utile indicazione: Igino 
Gromatico ci fa sapere che dalla sistemazione dei quintari 
doveva scaturire un saltus quadrato di 25 centurie, cinque 
centurie per ogni lato. Da Frontino apprendiamo che per una 
insieme di ragioni, forse per errore, sono scaturiti anche dei 
saltus di 16 centurie, perciò un quintario ogni quattro centurie. 
Esistono anche altre proposte ed altri esempi, ma da quello 
che ho potuto constatare, nella stragrande maggioranza delle 
centuriazioni sono stati usati le indicazioni di Igino,  oppure gli 
“errori” segnalati da Frontino. Sono fermamente convinto che il 
saltus corretto sia quello consigliato da Igino, non solo perché 
il significato della parola  quintario significa uno ogni 5 centurie, 
ma anche perché solo con tale saltus è possibile effettuare 
una corretta variazione della centuriazione. Nel corso delle 
conferenze che ho effettuato, mi sono lungamente soffermato 
sul significato e sulle molteplici funzioni dei saltus, un aspetto 
che tralascio, in quanto per rintracciare i quintari, scopo primario 
di questo articolo, occorre approfondire ben altri aspetti.
Continua sul prossimo numero

GIuSEPPE SGubbI
Joselfsgubbus@libero.it

.

QUINTARIO:
 loro funzione e come rintracciarli
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ANAGRAFE - STATO CIVILE – LEVA - ELETTORALE
Tel.0546. 618454 / 453 - Fax 0546. 628458
Lun-Mar-Gio-Ven 9.00/13.00 - Mercoledì 9.00-11.00
Anagrafe anche Sabato mattina 9.00/11.00
Pomeriggio Martedì e Giovedì 14.30 / 17.00
SERVIZI SOCIALI – ISTRUZIONE- SPORT
Tel.0546. 618455-451- Fax 0546. 628458
Lun-Mar-Gio-Ven 9.00/13.00- Mercoledì 9.00-11.00
Martedì e Giovedì 14.30/17.00
POLIZIA MORTUARIA Tel.0546 618453
Lun-Mar-Gio-Ven 9.00/13.00- Mercoledì 9.00-11.00
Martedì e Giovedì 14.30/17.00 - 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
ASSISTENTE SOCIALE
Tel. 0546. 618404- Solo il giovedì mattina c/o il Municipio 1° piano
ASSISTENTI SOCIALI CASTEL BOLOGNESE Tel. 0546. 655861
UFFICIO RAGIONERIA Tel. 0546. 618431 - Fax 0546. 618484
Lun-Mar-Gio-Ven 9.00/13.00- Mercoledì 9.00-11.00
Martedì e Giovedì 14.30/17.00
UFFICIO TRIBUTI Tel. 0546. 618433-434 - Fax 0546 618484
Lun-Mar-Gio-Ven 9.00/13.00 - Mercoledì 9.00-11.00
Martedì e Giovedì 14.30/17.00
UFFICIO ECONOMATO
Tel. 0546. 618434 - Fax. 0564. 618484
Lun-Mar-Gio-Ven 9.00/13.00- Mercoledì 9.00-11.00
Martedì e Giovedì 14.30/17.00
SEGRETERIA GENERALE
Tel. 0546. 618422 - Fax 0546. 618484
Lun-Mar-Gio-Ven 9.00/13.00 - Mercoledì 9.00-11.00
Martedì e Giovedì 14.30/17.00
POLIZIA MUNICIPALE 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 MANUTENZIONE PATRIMONIO
Tel. 0546. 618443 - 618441 - Fax 0546. 618484
Lun-Mar-Gio-Ven 9.00/13.00 e giovedì 14.30/17.00
Mercoledì 9:00-11:00
SVILUPPO ECONOMICO E GESTIONE DEL TERRITORIO
Edilizia Privata, E.R.P., Ambiente Tel. 0546. 618487
Sportello unico attività produttive
Tel. 0546. 618486 - Fax: 0546 618484
Martedì e Giovedì 9.00/13.00
Giovedì pomeriggio 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 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


