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UN DEBITO DA SALDARE

NOTIZIARIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SOLAROLO 
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Un elemento che caratterizza il nostro impegno amministra-
tivo è il rispetto dell’ambiente e sotto questa ottica và valu-
tata la decisione di applicare, anche a Solarolo, la Tariffa di 
Igiene Ambientale. Una Tariffa che ha, tra le caratteristiche 
principali, una maggiore equità e una maggiore sostenibilità 
ambientale. La TIA si fonda sul principio “CHI INQUINA 
PAGA” (di derivazione comunitaria) attraverso  parametri 
presuntivi di produzione dei rifiuti; nella TIA per le utenze 
domestiche tale produzione viene collegata al numero di 
persone componenti il nucleo familiare e non più alla sola 
dimensione dell’abitazione. Laddove vi siano idonei stru-
menti di misurazione dei rifiuti prodotti è possibile applicare 
una tariffa puntuale (anziché presuntiva), diversa per ogni 
utenza (ciò è possibile con raccolta domiciliare), la famo-
sa “porta a porta”. Inoltre la TIA consente di premiare i 
comportamenti virtuosi, con sconti sulla bolletta per chi 
pratica la raccolta differenziata; sono previste riduzioni ta-
riffarie per le aziende che avviano autonomamente (presso 
ditte terze) a recupero i propri rifiuti urbani. La TIA contiene 
quindi quelle leve economiche per incrementare la raccolta 
differenziata non presenti nella Tarsu. Ormai ultimo Comune 
della nostra Provincia, abbiamo ritenuto fondamentale re-
cuperare questa situazione che rischiava di penalizzare la 
nostra comunità sia in termini di capacità di investimenti che 
di rispetto delle normative vigenti. Occorre ricordare che le 
attuali norme prevedono il raggiungimento di precisi obbiet-
tivi di raccolta differenziata (65% al 2012) da calcolarsi su 
base provinciale; rimanere a TARSU (il precedente sistema) 
ci avrebbe ulteriormente penalizzato. Infine era necessario 
concedere ai Solarolesi  e alle imprese del territorio la possi-

bilità di accedere alle scontistiche previste per i comportamenti 
“virtuosi” che la TIA offre in considerazione della elevata sen-
sibilità ambientale dimostrata in questi anni (come evidenziato 
dal grafico) dove la Raccolta Differenziata è stata comunque 
attivata senza particolari incentivi. Abbiamo quindi pensato di 
“governare” questo passaggio tenendo conto di alcune difficol-
tà determinate dal fatto che la classificazione TIA su base pro-
vinciale era già stata definita, che gli importi degli altri Comuni, 
in questi anni, si erano già “uniformati” e che, di fatto, eran 
presente una eccessiva differenza tra la TARSU (ferma al 
2008 per Solarolo) e la TIA praticata.
Attraverso un confronto con HERA e con il supposto della 
Provincia siamo riusciti a concordare una serie di corret-
tivi che ci consentono di applicare aliquote differenzia-
te mantenendo la sostanziale copertura dei costi senza 
mettere in crisi ne le famiglie che il tessuto economico 
della Comunità Affinché questo confronto si concludes-
se positivamente è stato importante l’apporto sia della 
Responsabile dell’ufficio Finanziario, Rag. Rita Randi 
che del Consigliere Riccardo Rivalta che mi hanno con-
sentito di analizzare puntualmente i dati in nostro posses-
so e di fare simulazioni delle diverse ipotesi. 
Gli impegni presi con i cittadini devono trovare, nell’azione 
amministrativa una coerente applicazione e crediamo, in 
questo modo, di aver dato una ulteriore possibilità ad una 
Comunità che ama il territorio in cui vive che sa che “L’ambiente 
non ci è stato donato dai nostri padri ma prestato dai nostri figli”.

Fabio Anconelli
sindaco@comune.solarolo.ra.it
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A PAGINA 1 2

IL "PRETINO"
Una presenza 
inquietante

A PAGINA 4

SOLAROLO
DA VIVERE

A SOLAROLO CI SONO NOVITÀ IN ARRIVO PER QUANTO RIGUARDA IL PAGAMENTO DEL 
SERVIZIO RIFIUTI: il Comune ha infatti approvato il passaggio da tassa a tariffa integrata ambien-
tale. La tariffa è composta da due parti: una parte fissa, relativa alla copertura dei costi generali 

del servizio compreso lo spazzamento e lavaggio strade; una parte variabile, relativa alla copertura dei costi della 
raccolta (differenziata e indifferenziata), compresi costi di trasporto, trattamento, smaltimento e riciclo dei rifiuti urbani 
e assimilati. Per le utenze domestiche residenti, queste due parti vengono calcolate tenendo conto della superficie 
occupata e del numero dei componenti del nucleo familiare; per le utenze non domestiche della superficie occupata 

RIFIUTI: ARRIVA LA TIA

SEGUE a pag. 2

A PAGINA 7A PAGINA 6

In questo numero permettetemi di uscire un po’ dagli argomenti che 
solitamente tratto. Non parlerò di 
IMU, di Unione, di Servizi… ma 
della Memoria. Come ogni anno 
abbiamo ricordato, Domenica 1 
Settembre, i caduti della Strage 
di Felisio e come ogni anno han-
no partecipato molti Cittadini per 
commemorare quell’evento. Un 
evento che viene organizzato 
grazie anche alla collaborazione 
con Danilo Toni, presidente della 
Sezione ANPI “Toni Teodosio” 
e con il Cav. Mario Barnabè della Associazione Vittime Civile di 
Guerra.
Alla presenza dell’assessore Provinciale Valgimigli, del Sindaco di 
Faenza Malpezzi, del Sindaco dei Ragazzi Leonardo Drei, dei rap-
presentanti dei Comuni vicini e di molte associazioni di Solarolo, 
ho pronunciato un breve discorso che vorrei far conoscere anche 
a chi non era presente. Non perché possa rappresentare chissà 
quale “dotta prolusione” ma semplicemente nella speranza che 
possa stimolare qualche riflessione sui nostri tempi.
“… Dopo 69 anni da quella strage è ancora importante trovarsi per 
rinnovare anno dopo anno il ricordo del sacrificio di quegli innocen-
ti. Un ricordo che, credo non debba rimanere soltanto una rievoca-
zione, seppur importante, di quei tragici eventi ma debba spingerci 
a leggere l’attualità con le lenti del nostro passato. Uno sforzo diffi-
cile ma necessario se vogliamo evitare che ciò che è già successo 
possa succedere ancor.; la storia insegna che l’oblio porta con sè 
gli stessi mostri che in passato hanno generato queste tragedie. 
Nelle ultime ore passate in attesa del tragico destino che li avrebbe 
strappati per sempre dalle proprie famiglie forse questi nostri fratelli 
avranno pensato al perché dovevano pagare per colpe non loro. 
Avranno cercato una ragione che giustificasse quello che stava a 
loro accadendo e avranno sperato, fino all’ultimo, che , miracolo-
samente, la follia omicida dei propri carnefici lasciasse il posto alla 
Pietà. Certamente avranno pensato ai loro cari ed avranno pregato 
affinché il futuro potesse riservare loro pace, serenità e gioia in una 
Italia molto diversa da quella che li stava uccidendo. Leggendo le 
molte lettere dei condannati a morte di quel periodo spesso si trova 

una speranza in chi aveva ormai poche ore di vita: che il proprio sa-
crificio potesse servire a costruire 
una nuova Italia, libera, democrati-
ca, giusta e dove il lavoro fosse alla 
base del progresso sociale. Oggi è 
nostro dovere guardare all’Italia e a 
come si è modificata la nostra So-
cietà, dal 1944 ad oggi; una società 
nata dal sacrificio dei molti inno-
centi e dei patrioti che hanno dato 
la vita per la nostra libertà.
Una domanda è d’obbligo: è vera-
mente cambiato tutto da allora?

•Certo la democrazia è ormai “patrimonio comune”… ma lo sono 
anche la tolleranza e la legalità? 

• Certo la fame e la miseria non sono più così diffuse… ma il lavo-
ro, oggi, è realmente il fondamento del nostro vivere civile?

• Certo il divario tra ceti si è attenuato… ma l’equità e la giustizia 
sono concretamente le leve che muovono la nostra Società?

• Certo ora c’è liberta di espressione e di voto… ma la volontà 
popolare può essere espressa compiutamente ed in modo effi-
cace?

• Certo non esistono più i “tribunali speciali”… ma, oggi, la LEGGE 
è veramente uguale per TUTTI?

A queste, ed a molte altre domande, ognuno di noi deve dare una ri-
sposta. Molti passi avanti sono stati fatti… ma c’è tanto LAVORO da 
fare! Il progresso ha portato certo vantaggi economici, sociali, politici 
ma ci ha fatto forse perdere quei valori e quelle qualità che in quei 
anni oscuri ci hanno consentito di rinascere come nazione e come 
popolo : Etica, Impegno, Sacrificio, Altruismo, Giustizia, Legalità.
Parole spesso enunciate ma quasi mai vissute!!
Parole, meglio, VALORI che dovranno tornare ad essere patrimonio 
giornaliero del nostro agire, in modo da poter realmente risollevare 
le sorti di questa nazione in difficoltà. Solo così potremo pagare il 
nostro debito morale con chi ha sofferto ed è morto per regalarci un 
futuro che solo, con il nostro diretto e costante impegno, sapremo 
costruire e meritare.
Grazie ancora di essere qui e BUON LAVORO A TUTTI !”

Fabio Anconelli 
sindaco@comune.solarolo.ra.it
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Ancora una volta si decide sulla vita delle donne senza che 
esse siano ascoltate. Forse la calura dell’estate, forse la 
fretta di andare al mare o molto più verosimilmente la fretta di 
approvare misure repressive che limitano fortemente la libertà 
di opporsi a inutili, dispendiose opere, dall’impatto ambientale 
quanto mai devastante come la Tav che ha portato il nostro 
governo ad emettere il decreto intitolandolo “sul femminicidio”. 
Si tratta, infatti, essenzialmente di un decreto sulla sicurezza 
dove strumentalmente si inserisce il dramma della violenza 
di genere per avere il favore dell’opinione pubblica, sempre 
più preoccupata dall’ormai quotidiano bollettino di guerra che 
vede vittime le donne. Un pacchetto che affronta una serie di 
questioni (violazione privacy, frode informatiche, controllo del 
territorio) che nulla hanno a che vedere con lo stalking ed il 
femicidio. Un vero e proprio specchietto per le allodole dove a 
cadere nella trappola è la libertà delle donne di decidere come 

affrontare la relazione patologica che ha origini culturali e che 
non può essere ridotta a stato emergenziale e liquidata tutta su 
un piano penale. Come già fatto rilevare più volte da CEDAW 
(Convenzione sull’Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione 
contro le Donne) e dalla Special Rapporteur delle nazioni unite 
Rashida Manjoo, (che ha affermato: “Femicidio e femminicidio 
sono crimini di Stato tollerati dalle pubbliche istituzioni per 
incapacità di prevenire, proteggere e tutelare la vita delle donne, 
che vivono diverse forme di discriminazioni e di violenza durante 
la loro vita), sono stati fatti enormi sforzi sul piano legislativo ma 
non hanno prodotto alcun miglioramento della vita delle donne. 
Ciò a significare che siamo carenti da un punto di vista legislativo 
ma siamo incapaci di produrre risultati concreti perché manca la 
volontà di studiare il fenomeno in modo scientifico per capirne a 
fondo le possibili cause, le possibili situazioni a rischio e costituire 
un tavolo permanente di confronto, analisi, monitoraggio attorno 
a cui siedono la politica, le istituzioni, le associazioni di donne 
, i Centri antiviolenza, psicologhe, sociologhe . L’escalation di 
violenza di genere sta ad indicarci chiaramente che è sul piano 
della prevenzione che bisogna soprattutto agire che significa un 
grande impegno sul piano educativo formando i docenti ad un 
insegnamento declinato al genere valorizzandone le implicazioni 
nella formazione delle giovani coscienze con un linguaggio ed 

un approccio che si concretizzi su un piano autenticamente 
paritario. Quindi la necessità di agire sul linguaggio e sulla 
simbologia per rimuovere ruoli stereotipati che condannano i 
generi ad un destino deciso da altri, in cui le donne sono sempre 
subalterne. Bisogna investire consistenti risorse finanziando i 
Centri Antiviolenza, creando percorsi di rieducazione per gli 
uomini maltrattanti, ampliando le strutture di prima accoglienza 
per le donne a rischio e per i loro figli, eliminando il ricatto 
economico attraverso percorsi di formazione professionale 
gratuiti che possano favorire l’ingresso nel mondo del lavoro delle 
donne., prevedere forme di sostentamento che accompagnino 
le donne nel loro percorso di liberazione. Prevedere formazione 
specifica per tutte quelle istituzioni , penso alle forze dell’ordine 
ma anche agli infermieri, assistenti sociali, a tutti quei soggetti 
che in virtù del loro ruolo possano venire a contatto con donne 
vittime. Nel decreto non c’è traccia di tutto questo. Si parla di 
ritiro della patente all’uomo che ha praticato stalking come se 
il fatto di non avere più la patente possa essere un deterrente 
all’agire criminoso; si parla di arresto in flagranza di reato, 
allontanamento del coniuge maltrattante, patrocinio legale 
gratuito, aumento della pena se il reato è commesso davanti 
a minori e/o se è a danno di una donna in gravidanza, cioè a 
dire che fare violenza su una donna incinta è più grave che farlo 
ad una donna non in attesa (concetto quanto mai maschilista 
che nega la donna come persona in sé)), irrevocabilità della 
querela e ciliegina di civiltà sulla torta: le donne straniere anche 
senza permesso di soggiorno se violentate possono ottenere la 
cittadinanza. Io non credo ci sia molto da esultare,: non è stato 
preso di petto il fenomeno alla sua origine che ha radici nella 
cultura maschilista e sessista su cui si sviluppa la nostra società, 
peraltro notevolmente peggiorata da 20 anni di berlusconismo 
che ha infestato la televisione e tutti i canali mediatici di ruoli 
stereotipati, di mercificazione dei corpi, di immagini di donne 
piegate alle fantasie erotiche degli uomini. 
Noi, come Amministrazione, abbiamo cercato di mettere al centro 
della nostra attenzione “l’Altra metà del cielo” valorizzando le 
esperienze, le storie, i vissuti, i protagonismi, i contributi delle 
donne alla storia della nostra Italia. Lo abbiamo fatto con la 
convinzione che anche un piccolo paese come il nostro porta 
la responsabilità educativa delle nuove generazioni e su queste 
bisogna agire, in sinergia con la scuola, per operare cambiamenti 
culturali che mettano le donne e gli uomini, nel rispetto delle 
proprie specificità, su un piano di effettiva e sostanziale parità. 
Educare al rispetto della differenza, al rispetto della dignità 
delle persone, al rispetto per l’autodeterminazione è per me un 
dovere morale dal quale non possiamo esimerci. 
Voglio, prima di concludere, approfittare di questo spazio per 
annunciare che il 3 ottobre all’Oratorio alle ore 20,30 ci sarà 
la presentazione del corso di autodifesa femminile, proposto e 
organizzato dall’Avis di Solarolo, dall’associazione Nei Dan con 
il patrocinio dell’assessorato alle Pari Opportunità.

L’Assessora alle Pari Opportunità 
Liliana Salvo

DECRETO SUL FEMMINICIDIO... 
C’è POCO DA ESULTARE!

dalla giunta comunale
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dagli uffici comunali

Servizio refezione scolastica Comune di Solarolo. 

Progetti di educazione alimentare Anno scolastico 2012/2013. 
La refezione scolastica per le scuole dell’infanzia, della primaria statale e del nido del territorio del Comune di Solarolo, viene assicurata ormai dal 2008 dall’Asp 
Prendersi Cura ai sensi di quanto previsto dal contratto di servizio sottoscritto con il Comune di Solarolo. Per l’anno scolastico 2012/13 inoltre, sono stati predis-
posti ed attuati i seguenti progetti di educazione alimentare:
1 - Asilo Nido Lo Scarabocchio “Gli alimenti questi sconosciuti”
In questo progetto si è focalizzata l’attenzione alla conoscenza e alla manipolazione di alcuni alimenti ancora sconosciuti ai bimbi per gustare a pieno la scoperta, 
l’esperienza e l’emozione del fare praticamente. Per questo progetto sono state realizzate le seguenti attività:

Attività prevista Data di realizzazione Collaborazioni
Manipolazione ananas 28/01/2013 /
Manipolazione zucca 26/02/2013 /
Manipolazione frutti di bosco 27/03/2013 /
Manipolazione farina 24/04/2013 /
Festa di chiusura del progetto: cocomerata 15/06/2013 /
Le attività sono state documentate con relazione fotografica.
2 - Scuola Materna Paritaria S. Maria Assunta “La trasformazione della frutta”
In questo progetto si è voluto focalizzare l’attenzione sul processo di crescita dei bambini per far si che durante il percorso possano acquisire atteggiamenti e 
modelli comportamentali che caratterizzeranno e influenzeranno il loro futuro stile di vita. Per questo progetto sono state realizzate le seguenti attività:

Attività prevista Data di realizzazione Collaborazioni
Realizzazione succhi a base di arancia e limoni denominata “Agrumilandia” 24/01/2013 /
Realizzazione di biscotti pasta frolla decorati con la frutta 19/03/2013 /
Preparazione della macedonia 30/04/2013 /
Visita alla cucina della refezione scolastica 18/06/2013 /
Festa di chiusura del progetto: cocomerata 19/06/2013 /
Le attività sono state documentate con una dispensa conclusiva comprensiva di disegni e di relazione fotografica realizzate dalla Scuola.

3 - Scuola Materna Statale “Impariamo le regole di buona educazione a tavola”

Per questo progetto sono state realizzate le seguenti attività:

Attività prevista Data di realizzazione Collaborazioni
Visita alla cucina della refezione 12/12/2013 /
Prova di apparecchiatura 19/06/2013 /
Festa di chiusura del progetto: cocomerata 19/06/2013 /
Le attività sono state documentate con relazione fotografica.
4 - Scuola Elementare R. Pezzani:
Classi 1° e 2° sez. A e B “ Cosa mangio e perché mangio: i cereali questi sconosciuti”
E’ ormai luogo comune ricordare quanto i bambini siano esposti a modelli e messaggi contrastanti, come la pubblicità, i cibi già pronti o veloci da preparare e 
spesso ipocalorici quanto tutto ciò spesso li porti a privilegiare cibi più gradevoli al palato che salutari, anche in base a meccanismi imitativi. Per questo progetto 
sono state realizzate le seguenti attività:

Attività prevista Data di realizzazione Collaborazioni

Piantumazione piantine di cerali (grano, avena e orzo) Autunno 2012 /

Realizzazione della ruota delle stagioni Attività realizzata in classe nell’autunno del 
2012 /

Dimostrazione di preparazione della pasta 21/03/2013 Sig.ra Ambra Mambelli (sfoglina)

Visita alla cucina della refezione scolastica 04/04/2013 e 15/04/2013 /

Incontri con la dietista (circa 20 minuti ogni classe) e distribuzione ai 
bambini di sacchettini di semi distinti per grano, avena e orzo 13/03/2013 15/03/2013 21/03/2013 Dott.ssa Neriana Ferri Dietologa Comune 

di Faenza

Festa conclusiva con merenda a base di prodotti legati al progetto con 
distribuzione ad ogni bambino di un “attestato” di partecipazione al 
progetto

28/05/2013
2 volontari Ass. Mons. Babini con la Dott.
ssa Neriana Ferri Dietologa Comune di 
Faenza

Classi 3°, 4° e 5° sez. A e B “Le verdure delle meraviglie”
Per questo progetto sono state realizzate le seguenti attività:

Attività prevista Data di realizzazione Collaborazioni
Piantumazione piantine di verdure Autunno 2012 /
Realizzazione del calendario delle verdure Attività svolta in classe nell’autunno 2012 /

Incontri con la dietista (circa 20 minuti ogni classe) 13/03/2013 15/03/2013 21/03/2013 22/03/2013 Dott.ssa Ferri Neriana Servizio dieto-
logico del Comune di Faenza

Visita orti 10/05/2013 Cappelli Marco Coordinatore orti Co-
mune di Solarolo

Festa conclusiva con merenda a base di prodotti legati al progetto 
con distribuzione ad ogni bambini di un “attestato” di partecipazione 
al progetto

27/05/2013 n. 2 volontari Ass. Mons. Babini

La realizzazione dei progetti dettagliati è stata possibile esclusivamente grazie alla disponibilità:
- del personale dell’Asp che si è occupato dell’organizzazione e della fornitura dei generi alimentari;
- del personale docente e non docente delle scuole che hanno provveduto alla realizzazione delle attività in classe;
- all’Associazione Volontari Solarolo “Mons. Babini” per la collaborazione sempre dimostrata. 
Anche per l’anno scolastico 2013/2014 in avvio in questi giorni, sono previsti progetti per tutte le scuole oggetto di refezione dell’Asp.
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Una proposta sui rifiuti

dalla maggioranza

L’Italia e’ uno dei paesi europei che ha la 
più bassa performance di gestione dei ri-
fiuti. Conferisce in discarica ancora quasi 
il 50% della produzione totale e questo 

anche a causa di politiche deboli o assenti di prevenzione 
della produzione dei rifiuti, assenza di incentivi alle alternati-
ve rispetto all’uso della discarica e strutture inadeguate per il 
trattamento dei rifiuti. I Paesi con performance migliore hanno 
creato le condizioni attraverso la combinazione di strumenti 
giuridici, amministrativi ed economici, per cui prevenzione, 
riuso e riciclo sono economicamente più vantaggiosi rispetto 
all’utilizzo della discarica o dell’inceneritore: per esempio, ap-
plicando maggiore tassazione all’utilizzzo della discarica per i 
materiali riciclabili; premiando gli utenti che producono meno 
rifiuti indifferenziati; applicando legislazioni di responsabilità 
estesa del produttore che si accolla I costi economici generati 
dall’intera vita del prodotto, dalla nascita sino al fine vita. 
La grave situazione economica che colpisce gli enti locali e 
che spesso impedisce di investire in programmi per migliora-
re la raccolta differenziata e l’introduzione di inique tassazioni 
(vedi alla voce Tares) che gravano su qualsiasi tipologia di 
produzione dei rifiuti, e non secondo il principio “chi inquina, 
paga”, hanno spinto l’Associazione dei Comuni Virtuosi a 
chiedere l’adesione di tutte le Amministrazioni Comunali in-
teressate, quindi penserei anche la Nostra ed ecco il perché 
di questo articolo, all’appello “Meno rifiuti + Benessere in 10 
mosse”. L’appello elenca dieci richieste, rivolte ai produttori di 
packaging e alla grande distribuzione organizzata, GDO e ,in 
particolare, una serie di azioni possibili di prevenzione e ridu-
zione degli imballaggi e articoli usa e getta, ispirate ad esempi 
concreti già in vigore e che hanno già avuto successo in altri 
Paesi Europei e che sono comunque coerenti con gli artic.4,8 
(responsabilità estesa del produttore) e 29 della Direttiva 
98/2008/CE recepita dal Governo Italiano attraverso Decreto 
Legislativo 205/2010. La Direttiva rafforza i principi di precau-

zione e prevenzione nella gestione dei rifiuti già regolamentati 
dal D.lgs n. 152 del 2006, ma spesso ignorati. La sostanza 
in soldoni è: farsi promotori di questo appello non vorrebbe 
dire altro che applicare la legge (e far rispettare, come ho re-
centemente sentito ricordare dal Prof Rodotà, anche l’Articolo 
41 della Costituzione Italiana, alla voce “responsabilità socia-
le delle Aziende”). Doverose minime spiegazioni: i Comuni 
Virtuosi sono una rete di enti locali che opera per diminuire 
l’impronta ecologica degli enti stessi, attraverso l’attenzione 
alla cultura della conservazione delle risorse, alla compati-
bilità ambientale e alla valorizzazione delle differenze locali; 
Impronta Ecologica: è il segno lasciato dai cittadini e quindi 
dalle comunità,sul terreno del consumo delle risorse utilizza-
te per soddisfare abitudini e consumi, incidiamo sulla natura 
non solo in termini di materia costituente I beni consumati, ma 
anche in quantità di materia necessaria per produrli, utilizzarli 
e smaltirli; l’Appello dei Comuni Virtuosi viene emesso ora, in 
visione della Settimana Europea per la riduzione dei Rifiuti dal 
17 al 24 Novembre 2013, evento che anche in questa edizio-
ne (la quinta) vuole sensibilizzare cittadini, Governi e aziende 
sull’importanza della prevenzione nella produzione dei rifiuti; 
“Meno rifiuti + Benessere in 10 mosse”: 10 azioni da mettere 
in pratica, quail ad esempio: sostituire gli imballaggi non ri-
ciclabili, eliminare doppi imballaggi e componenti accessori, 
adesivi, coloranti e additivi che complicano la suddivisione e 
quindi il riciclaggio, promuovere l’uso di contenitori a rendere; 
eliminare imballaggio eccessivo e ridurre il consumo di sac-
chetti monouso ad esempio per l’ortofrutta; stimolare utilizzo 
di contenitori per la spesa, portati da casa. Questo articolo 
vuole essere una proposta a partecipare ad azioni socialmen-
te utili, ma che fanno già parte di argomentazioni discusse 
all’interno della Amministrazione e del Consiglio Comunale: 
uno stimolo ulteriore, insomma.

Mariarosaria Venturi 
“Cittadini per Solarolo”

Si amplia il sistema di videosorveglianza nel territorio della 
Romagna faentina. È stato presentato il progetto, da rea-
lizzare entro i primi sei mesi del 2014, che prevede la cre-
azione di ben 17 nuovi punti di controllo tramite telecamere 
distribuite tra i Comuni di Castel Bolognese (12), Riolo Ter-
me (4) e Solarolo (1). Il costo complessivo dell'operazione è 
di 180mila euro di cui il 40% coperto con risorse provenienti 
dalla Regione Emilia Romagna. A Solarolo il progetto pre-
vede l'installazione di un impianto di videosorveglianza 
per contrastare i fenomeni di danneggiamenti e devian-
za giovanile nell'area della stazione ferroviaria. Il costo è 
di 25.700 euro, il contributo regionale di 10.940 euro. 

Videosorveglianza in Stazione
Da www.settesere.it  del 7 gennaio 2013
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Furti e vandalismi al posteggio 
della stazione... Ora Basta!

dalla minoranza

Buon e lN ata

Buon e lN ata
Buon e lN ata

Cari Concittadini non se ne può proprio più!!!
Ancora una volta veri e propri atti di vandalismo, ancora una 
volta furti di biciclette, ancora una volta la voce della minoranza 
consigliare rimasta inascoltata. Mi riferisco all’ennesimo furto 
di biciclette con conseguente denuncia all’Arma dei Carabinieri 
avvenuto nei giorni scorsi nel posteggio delle biciclette 
adiacente la stazione ferroviaria del nostro Comune.
Purtroppo, come ben sappiamo, questo non è un fenomeno 
nuovo, tanto e vero che il 29 novembre del 2010 al fine 
di contrastarlo, presentai, a nome del Gruppo consigliare 
a cui appartengo, una interpellanza invitando questa 
Amministrazione a far vigilare con maggiore frequenza l’area 
interessata, proponendo inoltre la possibilità di sottoporre il 
posteggio delle biciclette a video sorveglianza come deterrente 
ad atti di questo tipo.
Ma come spesso accade la voce della minoranza consigliare 
o rimane inascoltata o non viene recepita tempestivamente, 
come la problematica evidenziata avrebbe dovuto imporre.
Chiediamoci ora, se nel corso di questi 32 mesi si fosse dato 
riscontro a quella nostra interpellanza, quale sarebbe oggi la 
situazione? 
Se al posto delle tardive e generiche assicurazioni circa 
il reperimento di fondi che sarebbero stati stanziati per la 
realizzazione di un sistema di video sorveglianza, senza peraltro 
specificarne i tempi di attuazione, questa Amministrazione 
avesse puntualmente sensibilizzato le nostre Forze dell’Ordine, 
Polizia Municipale e Arma dei Carabinieri, ed attivando la Polizia 
Ferroviaria del Compartimento di Bologna alla quale è devoluta 

la responsabilità del controllo delle stazioni ferroviarie e relative 
pertinenze, il numero delle biciclette rubate o danneggiate 
sarebbe stato lo stesso? 
Mi preme sottolineare che alle locali Forze dell’Ordine va il 
nostro plauso e tutta la nostra riconoscenza per il costante 
impegno e l’opera svolta a tutela della nostra Comunità 
nonostante siano spesso costrette ad adempiere ai propri 
compiti istituzionali in condizioni critiche dovute a scarsità di 
risorse ed a organici ridotti. 
Viviamo in tempi di profonda crisi economica, una recessione 
che non ci dà tregua dove anche una riparazione alla propria 
bicicletta in seguito ad un atto vandalico o l’acquisto di una 
nuova a causa di un furto subito produce un notevole danno 
economico alle vittime di quegli atti, per lo più pendolari per 
studio o per lavoro, faticosamente sopportato da un già provato 
bilancio familiare. 
Per quanto precede siamo certi della necessità di evitare 
ulteriori perdite di tempo e nella speranza di non dovere 
attendere la prossima primavera, esortiamo l’Amministrazione 
comunale a trovare la soluzione del problema evidenziato, 
invitando nel contempo i nostri concittadini a farsi parte 
diligente e a segnalare eventuali presenze o comportamenti 
sospetti, anche nella considerazione che i fenomeni sopra 
descritti avvengono prevalentemente in orario diurno e in un 
luogo frequentato, fornendo quelle utili informazioni al fine di 
agevolare il compito di chi quotidianamente deve tutelarci. 

Renato Tampieri
“Solarolesi per il domani”

IN CASA
1. Chiudi la porta a chiave e non lasciarla inserita 
nella serratura, altrimenti la porta può essere aperta 
dall’esterno.
2. Non aprire a persone sconosciute che dicono di dover 
fare controlli di Polizia, Enel, Gas, controlli su banconote o 
consegnare pacchi non attesi; verifica chiamando l’Ufficio 
da cui dipendono.
3. Non tenere denaro o oggetti preziosi in cassetti troppo a 
portata di mano, come ad esempio il primo cassetto in alto 
a destra del comò.

IN STRADA
4. Porta borse o borselli dal lato interno del marciapiede, 
camminando rasente al muro; se possibile indossa la 
borsa a tracolla, con l’apertura della cerniera sul davanti.
5. Sul bus e al mercato tieni la borsa davanti, onde evitare 
borseggi; non mettere il portafogli nelle tasche posteriori.

6. In bicicletta non agganciare mai la borsa al manubrio 
e, se la metti nel cestino, coprila con altre cose; in auto 
posizionala tra il sedile anteriore e quello posteriore e 
ricordati di mettere sempre la sicura alle portiere.

IN BANCA O IN POSTA
7. Non parlare di operazioni di prelievo o deposito, 
specialmente quando nelle vicinanze ci sono sconosciuti 
che possono ascoltarti.
8. Accredita, se ti è possibile, l’importo della pensione 
sul tuo conto corrente; il denaro prelevato in contanti 
suddividilo in più tasche, mai nella borsa. 
9. Non andare in banca o in posta all’apertura degli sportelli, 
evitando la confusione e la ressa; se possibile chiedi ad un 
conoscente di accompagnarti.

SEMPRE
10. Al minimo sospetto chiama subito il 113!

Sicurezza nella Terza Età
10 consigli per prevenire la criminalità

5



6

dalla biblioteca comunale

6

Da questo numero de “Il Sole e la Torre” inizierà un piccolo 
viaggio nel mondo della nostra Biblioteca Comunale “Mario 
Mariani”. Infatti i servizi che essa offre sono a volte poco 
conosciuti e li scopriremo insieme nel corso dei prossimi 
numeri. Per cominciare, va detto che la Biblioteca Comunale 
è un servizio culturale gratuito per tutti, senza limiti di età, 
cittadinanza ecc.
Bastano un documento di identità e il codice fiscale per 
effettuare l’iscrizione, dopodiché è possibile prendere in prestito 
immediatamente ciò che la Biblioteca offre. Possediamo circa 
27000 libri: romanzi vecchi e nuovi, certo, ma anche manuali e 
saggi un po’ su tutti gli argomenti: filosofia, psicologia, scienze, 
geografia, storia, arte, economia, politica, cucina, solo per 
citarne alcuni. E non dimentichiamo bambini e ragazzi, con una 
vasta scelta di libri per tutti i gusti e le età. Possediamo, inoltre, 
cd e dvd, anche se in quantità più limitata.
Le regole del prestito sono semplici: ogni utente può portare 
a casa fino a 4 “pezzi”, a scelta tra libri, cd e dvd. I libri hanno 
una durata di prestito di un mese, mentre solo una settimana è 
consentita per cd e dvd. Nel caso in cui non ci siano prenotazioni 
su un libro preso in prestito, è possibile richiedere una proroga 
di altri 15 giorni. 
Ad ogni iscritto viene consegnata una tessera, da presentare 
ogni volta; essa permette di prendere documenti in prestito in 
tutte le biblioteche della Romagna e, come vedremo più avanti, 
anche in tutta Italia.
Per trovare il libro perfetto si può curiosare liberamente tra 
gli scaffali dotati di una segnaletica chiara, chiedere alla 

Da poco più di un anno il centro storico del nostro paese è 
servito da una rete wifi. Questa rete permette di connettersi 
ad internet utilizzando supporti mobili come computer portatile, 
tablet o smartphone. L’attuale Amministrazione, e in particolare 
l’Assessorato alla Cultura, ha fortemente voluto questa 
opportunità per tutti i cittadini, sebbene ovvie problematiche 
tecniche ed economiche limitino la connessione al centro 
storico (le piazze Caduti, Garibaldi e Gonzaga, corso Mazzini, 
via Bassani, via Beltrani e via Mirasole, Biblioteca compresa). 
L’accesso è molto semplice: basta entrare nell’area servita dal 
wifi e visualizzare le connessioni attive sul proprio supporto. 
Tra le varie, troverete “Rete civica di Solarolo”. Per il primo 
accesso, occorre registrarsi inserendo nell’apposito spazio il 
proprio numero di cellulare. In pochi secondi, il sistema invierà 
al telefonino una password. Per collegarsi alla rete, basterà 
inserire ogni volta il proprio numero di cellulare e la password: da 
quel momento sarà possibile navigare in internet velocemente, 
gratuitamente e per tutto il tempo desiderato.
L’azienda fornitrice del servizio è Spadhausen di Mezzano 
(RA), alla quale è possibile rivolgersi direttamente per eventuali 
problemi, inviando una email a assistenza@spadhausen.
com; i costi di allacciamento e manutenzione sono a carico 
del Comune, mentre invece il canone annuo di gestione viene 
finanziato dalla BCC della Romagna Occidentale.

bibliotecaria, oppure consultare il catalogo online. Digitando con 
Google “Scoprirete Romagna”, infatti, sarà possibile ricercare 
un determinato titolo o argomento e verificarne la disponibilità 
presso la nostra Biblioteca. Ma approfondiremo meglio questo 
punto in un altro numero.

Per concludere, la sede della Biblioteca è in 
via Mirasole 5; telefono 0546.618471.

Orario invernale: 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 14 alle 19;
Giovedì dalle 9 alle 13;
Sabato dalle 10,30 alle 12;
(letture animate per bambini da 0 a 6 anni alle ore 10)

Migliaia di libri a disposizione di tutti

La banda è disponibile fino a 10Mbit di velocità e sono stati 
inseriti filtri per i siti per adulti, assicurando una navigazione 
sicura e protetta per tutti.
Ma dopo un anno dalla partenza del servizio, è utile fornire un 
po’ di numeri: in media gli accessi giornalieri sono ben 40, con 
picchi fino ad un massimo registrato di 102. Gli utenti attualmente 
registrati sono 1942, il che è davvero un ottimo risultato.

Il WIFI, un anno dopo

Il Sindaco Fabio Anconelli, l’Assessore alla Cultura Tamara Fagnocchi 
e Luigi Cimatti Presidente della BCC della Romagna Occidentale.
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In lingua tedesca si scrive “partnerschaften”, in italiano si dice 
gemellaggio. La Pro Loco di Solarolo, da oltre un decennio, è 
convintamente protesa alla migliore riuscita di questo importan-
te momento di confronto socio-culturale, di scambio e trasferi-
mento di idee, di amichevole convivenza fra pensieri e stili di 
vita della nostra comunità col comune tedesco di Kirchheim am 
Ries, nella regione del Baden-Württemberg. Si è da poco con-
cluso con soddisfazione l’Oktoberfest Solarolese, partecipato 
da tante persone amanti della birra tedesca, è già si pensa ad 
organizzare in Germania, a fine ottobre, la nuova edizione del 
Weinfest, importante occasione per “esportare” in terra tedesca 
una parte della nostra cultura romagnola, fatta soprattutto di 
eccellenze eno-gastronomiche.
Ma non si tratta solo di cibo e prodotti tipici! Quello dei gemel-
laggi, sin dalla loro costituzione, è uno dei migliori esempi di ciò 
che possono fare le associazioni volontaristiche come la Pro 
Loco di Solarolo (con la fiducia delle Istituzioni locali) in tema 
di crescita culturale e produttiva per un intero paese che, dalla 
limitatezza del proprio, piccolo angolo di osservazione, vuole 
permettersi di guadare verso confini più ampi. E non solo in 
Germania.
Solarolo è altrettanto convintamente attiva nel portare avanti il 
gemellaggio con il comune valdostano di Rhêmes-Notre-Dame, 
al quale ci legano profondi rapporti di amicizia, oltre che di perio-
dico “scambio turistico”, costruiti grazie al prolungato impegno 
profuso dalla nostra Pro Loco. Anche nel 2013 abbiamo fatto 
tappa in Val di Rhemes in occasione della Fiera dell’artigianato 
tradizionale valdostano che si svolge la penultima domenica di 
luglio; una splendida occasione per far rivivere lo spirito roma-
gnolo in una terra molto diversa, ma altrettanto bella, ospitale e 
propensa a sviluppare rapporti di collaborazione e amicizia.
I gemellaggi sono un’ottima occasione per aprire orizzonti, per 
superare confini e barriere, per raccontarsi storie vecchie e tra-
dizioni lontane, ma anche per crearne delle nuove. Ma tra le 

Leggenda vuole che l’estate sia dispersiva e solo godereccia. 
Non per i Cultunauti che nonostante la calura, le personali va-
canze ed il lavoro, hanno continuato a condividere la lettura 
del giornale con gli ospiti del Bennoli. Infatti il nostro Zvan, al 
secolo Giovanni Zoli, non ha perso un colpo, nemmeno nel 
mese di Agosto.
Fedeli ai nostri obiettivi, a ciò che sentiamo nell’intimo,(barometro 
affidabile), perché i sentimenti consapevoli sono una guida, un 
orientamento, ecco che Settembre ci rivede al gran completo 
al Bennoli, sempre al martedì ed il sabato.
Con gli occhi dell’estate il mondo dei Cultunauti si espande, 
prende spunti per le idee, i progetti da realizzare nei prossimi 
mesi.
Non vogliamo rivelare tutto: solo pochi dettagli, per stuzzicare 
l’appetito di chi ama i libri, le buone letture e non solo.

tante, l’esperienza più bella e significativa è quella di vedere 
amici tra loro i nostri “gemelli diversi”, in un nuovo dialetto “ger-
manico-valdostano” che non ha eguali. Pro Loco Solarolo signi-
fica anche questo, ed anche per questo vale la pena esserci.

U.P. 
 

 

ASSENTI/PRESENTI - sarà una serata 
(prevista per il mese di novembre) dedicata 
alla lettura di brani i cui autori sono mancati 
nell’arco degli ultimi 3 anni;
PRANZO SOCIALE a base di PAELLA, 
CREMA CATALANA e SANGRIA in data 01-12-2013: occa-
sione conviviale per CHIUNQUE desideri gustare un cavallo di 
battaglia dell’Osteria del Sole;
TERAPIA del SORRISO: “ un pronto soccorso per l’anima” a 
cura di Donatella Tarozzi -Councelor Biosistemica- una serata 
per imparare a ridere o semplicemente a sorridere, di noi stessi 
e della vita, perché le ansie entrano nei nostri sensi di colpa 
come coltelli nel burro. Chi si conosce è molto meno pericoloso 
di chi non si conosce. Per gli altri e per se stesso.

I Cultunauti

Gemelli convinti!

PROGETTI in PILLOLE…

Il comune tedesco di Kirchheim am Ries.

Il comune valdostano di Rhêmes-Notre-Dame. 
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- Associazione “Mons. Giuseppe Babini” -

IL “PROGETTO DEFIBRILLATORI” 
E’ STATO REALIZZATO
Un’iniziativa importante a favore della popolazione di So-
larolo, che ora può contare sulla dotazione di ben 6 Defi-
brillatori funzionanti, strumenti utili a salvare vite in caso 
di arresto cardiaco, e di un elevato numero di persone che 
hanno ottenuto l’abilitazione al loro uso.

Tutti i Defibrillatori sono stati installati, come da nostro progetto, 
presso le Palestre e Scuole, luoghi di attività sportive, la Casa di 
Riposo Bennoli, a disposizione anche dei locali degli Ambulatori 
dei Medici e in Piazza Gonzaga. 
Precisamente sono ubicati:
1 nei locali adiacenti la Palestra Co-
munale - Scuola Media, in via Ken-
nedy. A disposizione della Scuola 
Media e dei gruppi e società sportive 
che utilizzano la palestra adiacente. 
Nei mesi estivi questo Defibrillatore 
è stato spostato nei locali della Pisci-
na Comunale, in via Kennedy e, alla 
riapertura della Scuola Media, verrà 
riportato nel locale Scuola Media – 
Palestra.
1 nei locali adiacenti la Palestra 
Comunale - Scuole Elementari e 
Materna, in via Resistenza. A di-
sposizione della Scuola Elementare 
e Materna e dei gruppi e/o società 
sportive che utilizzano la palestra 
adiacente. Nei mesi estivi questo De-
fibrillatore è stato spostato nei locali 
della Bocciofila, utilizzabile sia per i 
frequentatori della Bocciofila che del 
Campo da Tennis e, alla riapertura 
della Scuola Elementare, verrà ripor-
tato nel locale Scuola Elementare – Palestra. 
1 nei locali (spogliatoi) adiacenti al Campo Sportivo Co-
munale A disposizione delle squadre che praticano il calcio ed 
allenamenti.
1 nei locali dell’A.S.P. (casa di riposo) – residenza Benno-
li E’ stato ubicato al piano terra, ingresso laterale dell’ASP (di 
fronte all’ingresso CUP), a disposizione degli ospiti del Bennoli 
e degli adiacenti Ambulatori Medici e del CUP.
1 in Piazza Gonzaga (sotto il loggiato a fianco dell’ingresso 
Banca di Romagna) E’ in posizione centrale del paese e, in un 
raggio di 150 metri, si trovano: la Chiesa Parrocchiale, il Mu-
nicipio, la Biblioteca Comunale, l’Oratorio della Annunziata, il 
vecchio campo sportivo, 3 bar e 2 circoli.
1 presso la sede dell’Associazione Volontari Solarolo
Mons. G. Babini, in via Montale n. 1/b. Verrà utilizzato dall’As-
sociazione anche nei punti di 1^ Assistenza Medica allestiti in 
occasione di feste, sagre ed eventi.

L’Associazione Volontari Solarolo “Mons. Giuseppe Babini”, 
dopo aver donato alla cittadinanza Solarolese i Defibrillatori, 

non vuole che gli stessi finiscano dimenticati o inutilizzabili. 
Perciò:
- effettuerà periodici controlli sul loro funzionamento;
- con un costo annuale aggiuntivo, a carico dell’Associazione, 
la ditta fornitrice ha assicurato per 4 anni il loro funzionamento, 
con l’impegno a sostituire le piastre alla scadenza, le piastre 
eventualmente utilizzate, la sostituzione eventuale delle batte-
rie, la sostituzione dei Defibrillatori stessi in caso di non funzio-
namento o danneggiamento;
- i responsabili dei luoghi ove sono posizionati i Defibrillatori do-
vranno avere cura che il personale dirigente, insegnante o tec-

nico ed i vari addetti abbiano frequen-
tato i previsti Corsi di Abilitazione e, di 
conseguenza, siano in condizione di 
un loro pronto ed efficace utilizzo, in 
presenza di un arresto cardiaco.
- I Corsi per l’ottenimento dell’Abili-
tazione suddetta vengono effettuati 
presso la sede dell’Associazione, che 
se ne assume anche i relativi costi. 
L’Associazione ha già curato lo svolgi-
mento di diversi Corsi di Abilitazione, 
svolti da personale docente del 118 e 
in n. 43 sono stati i partecipanti che 
hanno già ottenuto l’apposita abilita-
zione al loro uso. 
 A breve si svolgeranno altri Corsi, 
per soddisfare tutte le richieste di otte-
nimento della prevista Abilitazione al 
loro uso.
La realizzazione del progetto 
Defibrillatori ha comportato per 
l’Associazione Volontari Solarolo 
“Mons. Babini” un costo superiore 

ai 12.000 €. previsti inizialmente.

Il tutto è stato possibile grazie:
- all’utilizzo del contributo del 5 x 1000, incassato a fine 2012, 
grazie alla sottoscrizione a ns. favore di numerosi cittadini;
- a contributi di privati
- al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Raven-
na – Banca di Imola.
- alla disponibilità della Banca di Romagna ad ospitare a fianco 
della propria sede, in piazza Gonzaga, una teca termo condi-
zionata contenente il Defibrillatore, con la messa a disposizione 
della occorrente energia elettrica.
A tutti va il nostro ringraziamento.
Il progetto potrà eventualmente essere integrato, in futuro, 
con l’installazione di altro Defibrillatore nelle adiacenze 
della pista di pattinaggio (angolo fra le vie Felisio e Gaiano 
Casanola). 

Il Presidente
Luigi Mainetti

associazioni



9

associazioni

9

Buoni i dati sulla raccolta sangue a Solarolo

Esaminando la statistica donazioni dell’Avis Provinciale 
di Ravenna dell’anno 2013 possiamo, ancora una volta, 
esprimere un giudizio positivo per i lusinghieri risultati 
registrati. Infatti al 31 agosto all’Avis di Solarolo sono 
state effettuate 11 donazioni in più rispetto allo stesso 
periodo del 2012. 
Andando poi a verificare i dati a livello dei vari territori, 
si può notare che l’Avis Comunale di Solarolo, su 24 
sezioni provinciali, è quella che ha ottenuto il maggiore 
incremento (Russi +5, Voltana+6 e tulle le altre hanno 
subito un trand negativo).
Dietro a questo risultato vi sono certamente il grande 
lavoro svolto e il grande impegno profuso dai nostri col-
laboratori e dai nostri volontari, che hanno reso possi-
bile il costante aumento delle adesioni di nuovi donatori 

reclutati nei vari momenti promozionali organizzati dalla 
nostra associazione durante tutto l’anno.
Preso atto con soddisfazione di questi positivi risultati, 
occorre però tenere ben presente alcune problemati-
che che si sono presentate al momento dell’attuazione 
dell’accreditamento delle Unità di Raccolta AVIS per 
mantenere un servizio di raccolta qualitativamente ele-
vato, come richiesto dall’accordo tra Centro Naziona-
le Sangue e Ministero della Salute, nonché Regione e 
Provincia.
Vorremmo ricordare che nessuna fabbrica produce 
sangue o derivati (plasma, piastrine, multicomponenti) 
e che tutto quello che viene trasfuso (pronto soccorso, 
sale operatorie, trapianti, grandi interventi) deriva dalle 
donazioni gratuite che vengono effettuate nei nostri cen-
tri di prelievo (a Solarolo l’Avis effettua i prelievi presso 
l’ambulatorio prelievi del Presidio Sanitario AUSL).

Per quanto si faccia, i nostri prelie-
vi non sono mai sufficienti: ci vie-
ne richiesto sempre di più; e per 
aumentare ulteriormente i prelievi 
abbiamo bisogno di più macchine 
che a loro volta richiedono più spazio, spazio che non 
abbiamo più. 
Abbiamo bisogno di ancora più spazio e meglio sarebbe 
un’altra sede più grande, anche perché quella attuale 
qualche pecca dal punto di vista strutturale ce l’ha, (la 
sala prelievi del Presidio Sanitario AUSL pur essendo 
idonea per i normali prelievi di sangue del lunedì non 
lo è per l’Avis, perché gli spazi non sono commisurati 
all’attività svolta nelle giornate delle donazioni di san-
gue), pecca che all’atto dei sopralluoghi di idoneità ci 
ha dato qualche problema. 
Per questo motivo sono momentaneamente sospese 
le donazioni di sangue presso il Presidio Sanitario 
di Solarolo. 
Ci scusiamo con tutti i nostri donatori per il disa-
gio arrecato, dovuto unicamente al nostro desiderio 
di fornire ai nostri donatori un servizio sempre più 
efficiente e ricordiamo che le donazioni di sangue 
si possono effettuare tutti i giorni dal lunedì al sa-
bato presso la sede Avis di Faenza (anche su ap-
puntamento telefonico 0546/ 601098) dalle 8.00 alle 
11.00. 
E’ possibile donare la prima e la terza domenica del 
mese presso la sede Avis di Castel Bolognese dalle 
7.30 alle 11.00. 
A questo punto che fare? 
Stiamo pensando a soluzioni alternative valide, ma so-
luzioni alternative valide all’orizzonte, a breve termine, 
non se ne vedono.
La nostra proposta è quella di avviare un gioco di squa-
dra: se ognuno per conto proprio non riesce ad arrivare 
in fondo, mettiamoci assieme.
Chiederemo al sindaco che formi in tempi brevissimi un 
comitato che si faccia carico della situazione e che com-
prenda, oltre agli amministratori, anche gli industriali, le 
banche, i giornalisti e chi altro si renda disponibile. 
Da parte nostra, oltre a mettere a disposizione le nostre 
conoscenze e tutta la nostra più buona volontà, conti-
nueremo a fare quello che sappiamo fare bene (credia-
mo) e cioè aiutare chi ne ha bisogno. 
Mai nell’interesse nostro, ma di chi ha bisogno del frutto 
del nostro dono per curarsi e continuare a vivere. 
Non ci pare poco.

Mauro Benini, Presidente del Avis Comunale di Solarolo.
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Un cenno sull’importanza del volontariato
In materia di Protezione Civile merita particolare attenzio-
ne l’apporto generoso e cospicuo del volontariato, che as-
sume valenza non solo di qualificato contributo operativo 
in caso di emergenza, ma anche di strumento efficace per 
formare una nuova educazione di protezione civile nella 
fase di previsione e  prevenzione. 
Il volontariato di Protezione Civile è considerato da sempre 
una risorsa preziosa in continua espansione ed evoluzio-
ne: da attività occasionale e lasciata alla libera volontà di 
singoli è divenuta organizzata, periodica e qualificata riu-
scendo, oggi, a garantire una risposta sempre più specia-
lizzata in caso di necessità. 
L’attività svolta dai volontari è costituita da una serie di 
forme di intervento che si concretizzano in più fasi – previ-
sione, prevenzione, soccorso, superamento dell’emergen-
za, esercitazione – ed in più forme che si diversificano per 
specializzazione e caratteristiche operative delle singole 
associazioni; questa eterogeneità di intervento, nel mo-
mento del bisogno rimane strettamente correlata alle azio-
ni dell’intero sistema di Protezione Civile, costituendone a 
sua volta una componente indispensabile.
Tornando a noi, in questo periodo ci stiamo occupando 
degli avvistamenti degli incendi a monte Rontana, tut-
ti i sabati e le domeniche a partire da fine giugno, luglio, 

agosto,settembre. 
Da metà settembre fino 
a giugno, come assi-
stenti civici abbiamo 
una convenzione con il 
comune, attraverso la 
quale forniamo servizi 
alle scuole, medie, elementari, materna e le mattine da-
vanti alla stazione del treno dove vi è la fermata del pul-
lman per Riolo Terme. 
Stiamo facendo il monitoraggio della zanzara tigre attra-
verso dieci ovitrappole collocate nel territorio cittadino di 
Solarolo e consegnando il materiale prelevato all’Asl di 
Faenza. 
Cerchiamo inoltre di sostenere l’associazione finanziaria-
mente attraverso offerte che riceviamo partecipando a ma-
nifestazioni sportive e paesane di vari tipi.
Si rinnova l’invito a qualsiasi persona che voglia aderire 
alla Protezione Civile di Solarolo. Ci incontriamo il martedi 
alle 20,30 nella nostra sede di Piazza Gonzaga 1: 
Vi aspettiamo. 

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

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE 
DI SOLAROLO

Per ripartire bene è doveroso fare un passo indietro e 
ringraziare pubblicamente tutte le persone, associazioni 
ed Amministrazione Comunale che hanno contribuito 
alla riuscita della seconda edizione del Kids Festival: 
a chi ha prestato la forza delle sue braccia, chi la sua 
creatività, chi il proprio tempo libero, chi ha posto una 
critica costruttiva e a chi ha rivolto un complimento. 

...insomma un grazie a tutti voi 
che da un paio d’anni ci aiutate 
a realizzare un evento per tutti 
i nostri bambini e le nostre 
bambine.  

Da qui si riparte per progettare 
nuove iniziative per i nostri 
ragazzi e le nostre ragazze....noi di idee ne abbiamo 
tante ma per realizzarle occorre tutta la vostra 
disponibilità e il vostro sostegno sempre dimostrato....
contattateci e fateci sentire che ci siete e quali sono le 
vostre idee.....e ricordate sempre che “per far crescere 
un bambino occorre un intero villaggio”  (proverbio 
africano).

Per Seguirci o Contattarci: 

e-mail: comitatogenitorisolarolo@gmail.com

Il Direttivo del Comitato Genitori

GRAZIE…
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L’Associazione Calcio Solarolo è pronta a ripartire per la nuo-
va stagione sportiva organizzata dalla FIGC-LND del Comitato 
regionale Emilia-Romagna. La nostra Associazione si è iscritta 
al Campionato di Prima Categoria Dilettanti ed è stata inserita 
nel Girone “E” zona mista Emilia-Romagna come l’anno scorso. 
La squadra al completo ha iniziato la preparazione il 19 agosto 
allo Stadio comunale agli ordini del mister Andrea Merenda, 
confermato dopo il buon risultato di aver raggiunto una meritata 
salvezza. La squadra è stata ringiovanita, più un mix di qualche 
giocatore esperto. L’obiettivo è quello di una stagione più tran-
quilla e di raggiungere l’obiettivo salvezza, che per il Solarolo è 
come vincere il campionato. Ma la notizia più importante della 
stagione entrante è il ritorno dell’A.C. Solarolo ad organizzare 
il Settore giovanile scolastico in favore dei ragazzini nati nelle 
annate 2004-2005-2006-2007 Categoria Pulcini. Questo è l’in-
dirizzo di massima per poter riprendere questa attività rivolta 
soprattutto a bambini e ragazzini solarolesi, contiamo di poter 
allestire un paio di squadre anche miste (2004/05 e 2006/07) 
Cat. Pulcini. Chiediamo quindi ai genitori solarolesi di darci fidu-
cia e di spronarci nel nostro tentativo di ripartire, piano, piano. 
CI CREDIAMO. Contiamo inoltre nella generosità e passione 
di tutti gli sportivi solarolesi, soprattutto, per gli amanti del cal-
cio ricordando loro che per noi qualsiasi tipo di partecipazione 
e aiuto alla squadra e alla società è sempre motivo di grande 
soddisfazione.

Il Segretario Antonio Scarpa

Calciatori A.C. Solarolo Prima Categoria 2013/14
Babini Fabio, difensore
Caranti Filippo, difensore
Maiardi Daniele, attaccante
Menicucci Luca, difensore
Monterastrelli Mayco, portiere
Neri Mauro, centrocampista
Poli Andrea, difensore
Ruggiero Luigi, attaccante
Sangiorgi Davide, difensore/centroc.
Tabanelli Alessandro, difensore
Tabanelli Federico, centrocampista
Zappi Manuel, centrocampista
Cangini Andrea, attaccante
Mengozzi Andrea, attaccante
Mouharrar Mohammed, centrocampista
Pasi Fabio, centrocampista
Scardovi Filippo, centrocampista
Arcangeli Lorenzo, difensore/centroc.
Mainetti Mattia, attaccante
Sartoni Alessandro, centrocampista
Cataudella Salvatore, portiere
Allenatore – Merenda Andrea
Allenatore Portieri – Visani Vermiano 

LA DIRIGENZA
Barnabé Mario, Presidente
Baldi Francesco, Vice Presidente
Caranti Massimo, Dirigente Accompagnatore
Fiumana Luciano, Dirigente Accompagnatore
Tabanelli Gian Luca, Dirigente Accompagnatore
Scarpa Antonio, Segretario
Benedetti Luciano, Consigliere
Cocchi Ivan, Consigliere
Mainetti Cesare, Consigliere
Mamini Pierpaolo, Consigliere
Mengozzi Marco, Consigliere
Poletti Valter, Consigliere
Raccagni Pierluigi, Consigliere
Visani Oriano, Consigliere
Visani Permiano, Consigliere
Zardi Simone, Consigliere
Sartoni Daniele, Cassiere

Nuova stagione sportiva per l’A.C. Solarolo
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S O L A R O L E S E a.s.d. 

MARTEDI’ 8 OTTOBRE 2013

I N I Z I A
il CORSO 

di GINNASTICA
per Giovani e Adulti

(Il movimento è armonia e salute)
presso la Palestra Scuole Elementari 

(via Resistenza)

 ORARI: 
Martedì e Giovedì
ore 19.30 / 20.30

(qualora il numero di iscritti sia oltre 20 sarà 
effettuato un 2° corso dalle ore 18.30 / 19.30) 

Informazioni e Iscrizioni negli orari del corso
oppure Cell. 335 / 6511776

Insegnate di Educazione Fisica: Erica Fantinelli
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3 edizioni, 8 serate, 1 Associazione
             “SolarRock 2013”

associazioni

Con il patrocinio del Comune di Solarolo

“arkhe” 
SCUOLA DI MUSICA

c/o Scuola media “G. Ungaretti” Solarolo, via Kennedy 10

Con il patrocinio del Comune di Solarolo e la collaborazione dell’ Associazione Musicale “L. Varoli” , presso i locali della 
Scuola Secondaria di I° grado “G. Ungaretti” di Solarolo, si svolgono in orari pomeridiani i Corsi Musicali della Scuola di 
Musica “Arkhè”. Le lezioni sono a carattere individuale e a cadenza settimanale e sono rivolti a bambini a partire dai 5 
anni in poi. 
INFO: prof.ssa Federica Bassi 340 7303943 (9:30 – 13:00)   -   scuola@associazionevaroli.it

SOLAROLO FESTIVAL 

“UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI” 
La riconoscenza del Presidente di Solarolo Eventi, Enzo Picchetti.

Per la terza estate consecutiva Solarolo ha accolto la terza 
edizione del “SolarRock”, manifestazione musicale carat-
terizzata da sonorità Rock e Metal; quest’anno la novità 
principale è stata la neonata “Associazione Culturale Mu-
sicattivi”, promotrice ed organizzatrice dell’evento.
Le tre serate hanno attratto un pubblico numeroso e va-
riegato, che ha reso Piazza Garibaldi la meta dei tanti ap-
passionati del genere, ma anche del pubblico sempre più 
attento e aperto alla scoperta di nuove sonorità ed alla 
musica dal vivo. Borchiati o meno, con ottimi musicisti, 
gustosi panini ed un palco ben attrezzato, pochi sono riu-
sciti a resistere al richiamo di una serata da passare tutti 
assieme!

Si è concluso il Solarolo Festival 
2013, un evento che per il nostro 
paese rappresenta  un orgoglio, ma 
anche un impegno non indifferente 
in termini di risorse sia economiche 
che umane. Anche  quest’anno ha 
suonato una magnifica band di stru-
mentisti, tutti romagnoli, denominati 
la Paladini Band, già trasformata in 
una vera orchestra in grado di ac-
compagnare dal vivo le canzoni. Come pure è stato fondamen-
tale l’apporto del corpo di ballo che si esibiva sul palco durante 
le varie colonne sonore suonate dalla Paladini Band. Vorrei co-
gliere l’occasione in questo spazio per ringraziare tutti, davvero 
tutti, coloro che mi sono stati  al fianco in una settimana molto 
intensa. Agli Sponsor vorrei esprimere la mia riconoscenza e 
l’auspicio che la collaborazione instaurata possa continuare, e 
che altri se ne possano aggiungere, magari capaci di contributi 
importanti, nella convinzione che la manifestazione sia un buon 

veicolo promozionale per le loro aziende, vista l’ampia diffusio-
ne mediatica. Abbiamo avvertito la presenza  delle istituzioni, 
rappresentata dal Sindaco. In un grande abbraccio di affetto e 
gratitudine stringo tutti coloro che si sono adoperati per il miglio-
re esito del Festival.

Enzo Pichetti 
Presidente Solarolo Eventi  

VINCITORI  
Categoria Bambini: 
Annaluna Batani  (premio giovani promesse)

Categoria Ragazzi:
1. Rossella Longo, 2. Sveva Pia La Terza, 3. Margherita Principi

Categoria Big:
1. Stefano Colli, 2. Moscati Manuel, 3. Micheletti Elena 

Premio critica: Thomas Baruzzi

Premio Originalità: Ruggero Ricci & Cristina Valvo

In queste poche righe vogliamo rin-
graziare tutti gli Enti, le associazioni e 
le imprese che hanno reso possibile la riuscita dell’evento. 
In modo particolare ci teniamo a sottolineare il grande aiuto 
dell’Amministrazione e degli uffici del Comune di Solarolo, 
la Pro Loco Solarolo, gli espositori, gli artisti, i ragazzi di 
Dragon Music per l’allestimento del palco. 
Un forte abbraccio va ai nostri volontari che hanno condivi-
so con noi le fatiche e le soddisfazioni che l’organizzazione 
dell’evento comporta. Ringraziamo anche chi non ha gra-
dito ma ci ha ugualmente sopportato. Al prossimo anno!

Il Presidente
Daniele Conti

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI SOLAROLO 

“ARKHE” 
    SCUOLA DI MUSICA 

                                                                                    C/O SCUOLA MEDIA “G. UNGARETTI”    SOLAROLO VIA 

KENNEDY 10 

Con il patrocinio del Comune di Solarolo e la collaborazione dell’ Associazione Musicale “L. Varoli” , presso i
locali della Scuola Secondaria di I° grado “G. Ungaretti” di Solarolo, si svolgono in orari pomeridiani i Corsi
Musicali della Scuola di Musica “Arkhè”. Le lezioni sono a carattere individuale e a cadenza settimanale e
sono rivolti a bambini a partire dai 5 anni in poi.

INFO: prof.ssa Federica Bassi 340 7303943 (9:30 – 13)
Segreteria : Lunedì (presso Scuola “G. Ungaretti” via Kennedy 10) dalle 16 alle 20.
scuola@associazionevaroli.it

TM
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Proseguiamo il nostro viaggio nel Quintario, iniziato nel numero 
scorso.
Cerchiamo ora di dare una risposta ad una importante domanda: 
considerato che l’apparato stradale romano aveva come punto 
di partenza e di riferimento il decumano massimo ed il cardine 
massimo, il conteggio delle strade per poi tracciare il quintario, 
da dove iniziava? A parere degli agrimensori e dei pochissimi 
studiosi che si sono interessati di questo problema, il conteggio 
doveva iniziare con l’inclusione del cardine o decumano mas-
simo, cioè contare anche quello. In apparenza, doveva essere 
una operazione facile, ma evidentemente non lo era, più spesso 
di quello che si crede e per ragioni che non conosciamo, come 
i fatti dimostrano, l’operazione deve avere incontrato delle enor-
mi difficoltà. Difficoltà giustamente evidenziate da Igino Groma-
tico, questi, sicuramente uno dei più preparati agrimensori di 
epoca romana, si chiede e chiede, se la prima linea alla de-
stra del cardine o decumano massimo debba essere chiamata 
prima, oppure seconda. Considerato che anche Igino consiglia 
l’inclusione, la domanda appare superflua e troppo ovvia la a 
risposta, se il conteggio doveva iniziare dalla prima strada, la li-
nea successiva doveva essere considerata la seconda. Invece, 
come già detto, forse per regole poco chiare, spesso venivano 
commessi errori. Prima di iniziare il conteggio delle strade, sco-
po rintracciare i quintari, occorre rispondere ad una altra precisa 
domanda: in epoca romana le strade come erano classificate 
e contrassegnate? La nomenclatura attuale delle strade la co-
nosciamo bene, ogni strada è contrassegnata da iniziali. Una 
A ed un numero, per le autostrade. SS con un numero, per le 
statali. SP con un numero e con un nome, per le provinciali. SC 
senza alcun numero( in verità occorreva), ma con un nome, per 
le comunali. In tale maniera si riesce facilmente a distinguere 
le strade dalla più grande alla più piccola. Ma la situazione in 
epoca romana non è altrettanto chiara. Pur senza aver fatto 
particolari approfondimenti, mi risulta che le consolari erano 
contrassegnate con un nome, Emilia, Flaminia ecc. I decumani 
ed i cardini massimi , venivano individuati con le semplici iniziali, 
DM (decumano massimo), e KM ( cardine massimo). Le strade 
centuriali , cioè quelle che delimitavano le centurie, venivano 
contrassegnate con la iniziale K, se cardine, e con la iniziale D, 
se decumani, seguite da un numero, e con la dicitura destra op-
pure sinistra a seconda della loro posizione rispetto ai cardini e 
decumani massimi. A parere di qualche studioso, queste ultime 
strade non venivano numerate, in quanto non avevano alcuna 
funzione. Effettivamente, le centurie venivano contrassegnate 
con un numero, senza aver bisogno di nominare le strade che le 
delimitavano, ma , considerato che se Igino ha sentito il bisogno 
di chiedere come deve essere chiamata una di quelle strade, 
significa che , per ragioni che non conosciamo, vi era la neces-
sità di distinguere le une dalle altre. L’incertezza rimane, una 
incertezza che riguarda particolarmente i quintari, considerato 
che queste erano strade di grande traffico, aventi pure funzioni 
postali e catastali, vi sono buone ragioni per credere che oltre al 
nome quintario, nome dato a questo tipo di strada, venisse pure 
numerato, sia per essere distinto dagli altri quintari, sia che per 
essere facilmente localizzato. 
Più avanti, nel corso delle “indagini preliminari” dovrò voluta-

mente omettere di sottolineare anche la necessita di consultare 
anche ciò che altri hanno scritto al riguardo della locale cen-
turiazione, eppure la grande utilità è fin troppo evidente, ma 
attenzione, al riguardo della sistemazione dei quintari, alcuni 
scritti potrebbero essere fuorvianti. Porto un esempio illumi-
nante: ho sotto agli occhi il contributo del padovano Legnazzi, 
riguardante la centuriazione fra Imola e Faenza. Questi , fer-
mamente convinto che tale centuriazione fosse stata tracciata 
come nel padovano, cioè con lo schema Igino, (tracciamento 
padovano comunque meritevole di essere verificato), fece in 
modo che dalla sistemazione dei quintari, scaturissero dei sal-
tus di 25 centurie. 
Questi, non essendosi reso conto che in detta zona la centuria-
zione era stata invece tracciata con l’erroneo schema Frontino, 
commise, seppur involontariamente, una lunga fila di errori. Mi 
sorprende una cosa, nonostante che da anni faccio presente 
agli studiosi che la carta Legnazzi è inaffidabile, una inaffidabi-
lità ampiamente documentata, la totalità degli studiosi della at-
tuale centuriazione continua a riportare tale carta, come esem-
pio di “centuriazione romagnola”. Questo per dire che occorre 
evitare di partire ” col piede sbagliato”.
Pur tenendo conto che ogni area è “una storia a sé”, le indica-
zioni che seguiranno, se seguite con attenzione, permettono, 
come più volte è accaduto, di rintracciare i quintari, con una 
certa facilità.
Per prima cosa, dovremo fare alcune indagini preliminari, valide 
per ogni area centuriata. Avendo trovato alcune tracce di centu-
riazione, ricostruiamola tutta, per una area abbastanza grande, 
più o meno come doveva o poteva essere, sia per il verso dei 
cardini (Sud- Nord), che per il verso dei decumani (Est-Ovest). 

Al seguito di questa indispensabile operazione, disponiamo di 
una mappa a forma di scacchiera della zona che vogliamo in-
dagare, che, fra l’altro, ci da la possibilità di fare una importante 
verifica, rendersi conto con quale tipo di centurie è stata trac-
ciata tale centuriazione. La più comune era quella di centurie 
da 20x 20 actus, cioè di circa 705 metri di lato, ma a volte sono 
state usate centurie diverse, in tal caso occorre controllare che 
la lunghezza dei lati abbiano una corrispondenza con gli actus, 
se così non fosse, la centuriazione potrebbe anche non essere 
romana (continua).         

Giuseppe Sgubbi

QUINTARIO LORO FUNZIONE E COME RINTRACCIARLI

Fig.1 - Area centuriata con cardine e decumano massimo.
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 Notizie dal G.A.S. 
 Gruppo Archeologico Solarolese “Pistrice” 

Dopo la sosta estiva caratterizzata dal caldo torrido che non 
agevolava certo l’attività relativa alle conferenze eccoci di 
nuove su queste pagine:
I soci “professionisti” dell’archeologia hanno continuato 
la loro attività “open air” in giro per l’Italia e anche per il 
mondo.
Nelle giornate del 14 e 15 luglio, presso il sito dell’età del 
Bronzo di via Ordiere lo staff del prof. Maurizio Cattani del 
Dipartimento di Archeologia dell’Università di Bologna in 
collaborazione con il Comune di Solarolo ha effettuato le 
operazioni di trebbiatura dei frumenti seminati lo scorso 
anno. Abbiamo documentato le operazioni effettuate sempre 
con strumenti identici a quelli usati nell’età del Bronzo ma 

rifatti nell’ambito dei laboratori di archeologia sperimentale.
Nel mese di luglio oltre alla trebbiatura è stato fatto anche 
il pane, sempre con tecniche antiche e utilizzando anche 
una minima parte della farina ricavata dal frumento dello 
scorso anno attraverso la “macinatura” effettuata con una 
macinetta in sasso. Il giorno precedente era stato preparato 
il “lievito madre” poi utilizzato per fare un pane di tipo normale 
e anche uno “dolce” con l’aggiunta di miele, noci e pinoli. 
Dopo la lievitazione i pani sono stati cotti su una piastra di 
argilla realizzata in loco con terreno proveniente dagli scavi 
di via Ordiere. Durante la cottura, per ricevere solo il calore 
delle braci, erano stati protetti con speciali coperchi la cui 
tipologia è stata desunta da reperti archeo scavati nel sito. 
Assicuro che i pani prodotti, oltre che ad emanare un grande 

profumo, erano di ottimo gusto e sono 
stati consumati con soddisfazione 
dagli esecutori e dai presenti. Per 
l’occasione è stata fondamentale 
la presenza del prof. Pino Pulitani, 
archeologo sperimentalista, che ha 
diretto le operazioni di panificazione 
e cottura oltre a essere stato prodigo di preziosi consigli allo 
staff del collega Cattani.
Il prof. Pulitani ha anche realizzato, con l’argilla del luogo, 
un grande vaso contenitore per la conservazione del grano, 
che verrà cotto alla sua prossima venuta in via Ordiere. Il 
manufatto, ovviamente, è stato realizzato solo con l’uso 

delle mani senza alcun strumento.
Anticipo che il prof. Maurizio Cattani e i suoi allievi 
effettueranno nel sito di via Ordiere una campagna di scavi 
dal 23 settembre al 5 ottobre con un giorno di apertura al 
pubblico dedicato all’archeologia sperimentale.
Al momento si lavora per le attività e le conferenze dei 
prossimi mesi del 2013.
Di certo, come già anticipato ci sarà una conferenza della 
studiosa Raffaella Zama su alcuni dipinti sacri di provenienza 
Solarolese reperiti a Faenza e che, fra l’altro, necessitano 
di restauro. In preparazione sempre per l’autunno una 
relazione di Giorgio Bolognesi, imolese, sull’anfiteatro 
romano di Imola. Anche Stefano Saviotti, faentino, sarà 
nostro ospite. (continua a pag. 15)

associazioni
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GLI ARGINI DEI NOSTRI FIUMI 

solarolo ieri

Il territorio di Solarolo, pur giacendo nella fascia di alta 
pianura, non era immune da disastrose alluvioni, per cui 
risultava basilare il controllo degli alvei dei corsi d’acqua, 
in particolare dei due fiumi che segnano il confine a Est 
e a Ovest; tralasciando generici riferimenti contenuti negli 
Statuti del secolo XIV, per il Senio abbiamo una precisa 

attestazione riferita al 1561, quando il Consiglio della 
Comunità, su proposta, anzi “ordine” dei Gonzaga di 
Mantova, incarica tal Antonio Scardovi, detto il Molinaro, 
esperto in materia d’acque, di provvedere in particolare 
al Senio, facendo approntare un’arginatura uniforme 
nell’intero tratto solarolese e provvedendo a far estirpare gli 
alberi piantati abusivamente; dal documento si intuisce che 
preesistevano tratti d’arginatura. Come allora prevedeva la 
legislazione, e così sarà ancora per secoli, l’arginatura era 
a carico dei possidenti aventi terreni adiacenti al fiume. 

Come si evince anche da perizie fino a tutto il secolo 
XVIII, tali arginature non erano comunque efficienti, per 
il fatto che non risultavano uniformi, che erano lacunose 
in corrispondenza di molti guadi o “passi” e che spesso 
erano perforate da scoli abusivi che immettevano acque 
nel fiume.

Nel 1651, in occasione della realizzazione del 
drizzagno del Senio presso il confine di Barbiano, 
fu allestito un argine che doveva erigersi a circa 
“10 piedi sopra il pelo dell’acqua”, quindi 4 o 5 
metri, ma questa è una situazione particolare, 
avendosi altezze assai inferiori nel tratto a 
monte. Nel 1652 si ristruttura l’intero argine 
solarolese, come nel 1729, ma solamente 
tra fine Settecento e inizio Ottocento avremo 
un’arginatura uniforme e valida. 
Per quanto riguarda il Santerno, le cui acque 
creavano meno problemi, sappiamo che 
un’arginatura esisteva nel Seicento, ma che 
nella prima metà del secolo XVIII i Solarolesi 
furono richiamati dal Governo Pontificio 
poiché “la escrescenza delle acque del fiume 
Santerno causate dalla dolosa contumacia 
della Comunità di Solarolo in alzare gli argini a 

propozione dell’arginatura fatta dai Bagnaresi sino ai propri 
confini in luogo detto Maduno” era causa di inondazioni 
del territorio di Bagnara. La nuova arginatura sappiamo 
essere in condizioni ottimali nel 1757 ma, chi l’avrebbe mai 
immaginato, alcuni Solarolesi ne asportavano la gramigna, 
non potendo quindi l’argine “fare il cotico”! In seguito, 
come per il Senio, fu realizzata una protezione uniforme 
e valida.

Lucio Donati

(continua da pag. 14) Anticipo che, anche quest’anno, 
sarà nostro graditissimo ospite Peppino Sgubbi con una 
relazione sul mondo antico nelle antiche carte, da Adamo 
a Copernico.

Speriamo che si rendano disponibili per conferenze, come 
sempre, il nostro presidente Franco Costa e il vice Lucio 
Donati con nuovi ed interessanti argomenti.
Anche il sottoscritto si è impegnato per una relazione di 
archeo-filatelia, è in cantiere.
Claudio Montanari, instancabile organizzatore di viaggi, sta 
lavorando, ma anche in quel campo è arrivata la crisi. Se in 
Italia fossimo un po’ più furbi, non “furbetti” potremmo vivere 
di turismo.

Si ricorda a chi, del Gruppo, non avesse ancora 
rinnovato la tessera, che la quota è rimasta invariata 
rispetto al 2012.

Gian Luigi Gambi
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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
Dal 16 settembre 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

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


