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La Linfa di una Comunità: 
La sua Rete CommeRCiaLe

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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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 abbiamo pensato, in accordo con i 
Gruppi di Maggioranza e Minoranza, di ridurre lo spazio 
a disposizione delle forze politiche che rappresentano la 
nostra Comunità per le loro riflessioni ed i loro commenti 
sulla situazione attuale allo scopo di dare spazio alle 
attività economiche, commerciali e artigianali, che rendono 
vivo il nostro Paese in modo da dare testimonianza del loro 
impegno a non soccombere nonostante tutto.
Abbiamo cercato di coinvolgere quelle aziende che 
avevano, a suo tempo, aderito al progetto “Solarolo da 
vivere” ma non è stato possibile raggiungere questo 
obbiettivo perché, alcune di esse, erano già scomparse.
Crediamo sia doveroso da parte nostra offrire una ulteriore 
possibilità di promozione e di conoscenza di quel mondo 
vitale ed insostituibile rappresentato dai nostri Negozi e dai 
nostri Artigiani nella speranza che ci venga restituita, come 
amministratori, la possibilità reale di poterli sostenere e 
con l’obiettivo di far riflettere le Famiglie Solarolesi sulla 
importanza di sostenere, con le proprie scelte quotidiane, 
una rete commerciale che rappresenta concretamente la 
linfa economica del nostro Comune.

Sindaco
Fabio Anconelli 

sindaco@comune.solarolo.ra.it
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Auguri di un Sereno Natale
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SOLAROLO DA VIVERE
Io compro qui! Solarolo da vivere

SOLAROLO DA VIVERE
Io compro qui!Solarolo da vivere

SO
LA

RO
LO

 D
A 

VI
VE

RE
Io

 c
om

pr
o 

qu
i!S

ol
ar

ol
o 

da
 v

iv
er

e
SO

LA
RO

LO
 D

A 
VI

VE
RE

Io
 c

om
pr

o 
qu

i!S
ol

ar
ol

o 
da

 v
iv

er
e

SO
LA

RO
LO

 D
AV

IV
ER

E
Io

 c
om

pr
o 

qu
i!S

ol
ar

ol
o 

da
 v

iv
er

e
SO

LA
RO

LO
 D

A 
VI

VE
RE

So
la

ro
lo

 d
a 

vi
ve

re
SOLAROLO DA VIVE
Io compro qui!Solarolo da vi

SO
LA

RO
LO

 D
AV

IV
ER

E!
Io

 c
om

pr
o 

qu
i! SO

LA
RO

LO
Io

 c
om

pr
o 

qu
i!

So
la

ro
lo

 d
a 

vi
ve

re SOLAROLO DA 
Io compro qui! Solarolo 

SOLAROLO 
Sol

SOLAROLO DA VIVE
Io compro qui! Solarolo da viv

Io compro qui!
solarolo da qui
vivere vivere v

SOLAROLO DA 
Solarolo Io compro qui!

Io
 c

om
pr

o 
qu

i!
SOLAROLO
da vivere 

mpro qui! Lavasecco Angela
di Bernabè Angela

Viale Pascoli, 6 - 48027 SOLAROLO (RA)
Tel. 0546 52466

Lavaggio a secco, in acqua e in WET-CLEAN

TUTTO IL TUO BUCATO!

SISTI PIETRO
Via Pascoli, 7

48027
Solarolo (Ra)

Tel. 0546 51041

0546 - 53355
0546 - 606292II numero

telefonico
Via Fossa di Sopra 19, Solarolo

ORARIO 17:00 - 22:00 RIPOSO IL MERCOLEDÌ

PIZZERIA D’ASPORTO

CRAI DI MEDRI CARLOTTA & C SNC

VIA RIO, 10 SOLAROLO (RA)
Tel. 0546 52595

GASTRONOMIA-MACELLERIA-FRUTTA-VERDURA

APERTO TUTTI I GIORNI

Ale e Giò vi augurano Buone Feste!

di Alessandra Donati

Anche quest’anno in occasione
delle Festività Natalizie

si confezionano ceste contenenti frutta, verdura
specialità, prodotti biologici e vini doc.

Con questo coupon avrete il confezionamento della cesta in omaggio

Via Beltrani, 26 - 48027 Solarolo (Ra)
Tel.349 3793467

MAGLIERIA UOMO E DONNA
ANCHE TAGLIE CONFORT

SOLAROLO (RA) Via S. Mauro, 21 tel. 0546 51005

Apertura: dal lunedì al venerdì 8.00 - 19.00
Sabato 9.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00
info@maglificiofranca.com

SPACCIO AZIENDALE
MAGLIFICIO FRANCA

Tel. 0546 53 066 - Via Geminiani, 12 -48027 Solarolo (Ra)

Piazza Caduti, 22 - SOLAROLO (Ra) - Tel. 335 68 33 762
andreadalmonte@live.it

50% di sconto su 
un trattamento a scelta

Lunedì 14.00/19.00 Martedì 10.00/19.00 Mercoledì 9.00/16.00
Giovedì 10.00/18.00 Venerdì 10.00/19.00 Sabato      9.00/13.00

ORARI:
SAHARA CENTRO ESTETICO

Via G. di Vittorio, 2 - SOLAROLO (RA) - Tel. 0546 51562 - Cell. 349 4641352

Via Mazzini, 22 - Solarolo - Tel. 0546 51477

SOLAROLO
DA VIVERE Scopri i negozi 

Centro Odontoiatrico Solarolo srl

via Mazzini 3, 48027 Solarolo (Ra)
P.IVA / Cod. Fisc.: 02250980394
Direttore Sanitario Dott. Cova Andrea
Tel. 0546 51742 / 338 9100789

Visite e Preventivi senza impegno

Aperto tutti i giorni

Via Sangiorgi, 45 - 48027 SOLAROLO (RA) - Tel. 0546 52665
Cod. fisc. MRTMRT76B49D458Q - P.IVA 02469320390
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Invito alla conferenza

I nuovi orizzonti della Politica Agraria Comunitaria

Sabato 18 gennaio 2014 - ore 15,30
Sala Circolo ANSPI - Borgo Bennoli, 18 Solarolo (RA)

Programma

Saluto del sindaco di Solarolo 
Fabio Anconelli

Le ricadute della futura PAC 
sullo scenario produttivo del nostro territorio

Relazione di 

On. PaOlO De CaStrO
Presidente della Commissione Agricola e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo
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Comune di Solarolo 

Campagna “C’entro anch’io” 
Dicembre 2013 

Dopo alcune lamentele apparse sul forum del Comune 
riguardanti comportamenti irrispettosi in varie situazioni 
della vita comune, l’Amministrazione ha pensato di dare 
un proprio piccolo contributo per la sensibilizzazione di 
ragazzi e adulti su semplici temi del vivere in Comunità. 
Anche in un paese piccolo, tranquillo e garbato come il 
nostro, può essere utile soffermarsi un attimo a riflettere su 
alcune buone norme che, se applicate, possono migliorare 
il nostro vivere quotidiano. 
Così parte a dicembre la campagna “C’entro anch’io”: 
un messaggio al mese veicolato da una vignetta ironica, 
giusto un piccolo spunto di civiltà. 
A dicembre il messaggio riguarderà l’uso dei petardi, in 
attesa del vicino Capodanno. 
Le vignette (tratte da opere d’arte famose) verranno 
pubblicate sul sito del Comune, affisse alle bacheche 
e portate nelle scuole, grazie alla collaborazione del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi.

G.C.

“C’entRo anCh’io”: 
ovveRo PiCCoLe ReGoLe PeR viveRe insieme
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RiConosCimento deLLe unioni CiviLi
dal Comune

Il regolamento per le unioni civili e quindi l’istituzione del relati-
vo registro sono stati approvati durante il Consiglio Comunale 
del 18 giugno 2013 e costituisce la prima forma di riconosci-
mento di pari dignità alle relazioni che si sviluppano al di fuori 
della disciplina del matrimonio in attesa di una legge che re-
golamenti in maniera organica l’intera materia.
Una società civile si occupa innanzitutto della tutela di colo-
ro che la compongono, pertanto è importante diminuire il più 
possibile quel divario tra società di fatto (in cui il popolo con-
duce la propria vita quotidiana) e le norme di diritto (contenenti 
le regole che disciplinano la vita e la convivenza sociale).
Nell’Unione Europea, le unioni civili fanno parte di direttive 
riguardanti uno dei principi cardini: Tutti i cittadini dell’Unio-
ne hanno gli stessi diritti, indipendentemente dalla loro 
origine, nazionalità,condizione sociale, dal loro credo re-
ligioso o orientamente sessuale. 
Si definiscono unioni civili, tutte quelle forme di convivenza 
fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici e pos-
sono riguardare sia coppie di diverso sesso che coppie dello 
stesso sesso che si prestano assistenza e solidarietà morale 
e materiale.
Nell’ordinamento civile italiano, l’unione civile è il termine con 
cui si indica l’istituto giuridico diverso dal matrimonio, compor-
tante il riconoscimento giuridico della coppia di fatto finalizzato 
a stabilirne diritti e doveri. 
La “coppia di fatto”, quale formazione sociale, trova riconosci-
mento nell’Art.2 della Costituzione Italiana secondo cui la Re-
pubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili degli uomini, 
sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la 
sua personalità.
L’unione civile è un percorso di libertà per il rispetto dei diritti 
umani in fatto di assistenza e solidarietà, i cittadini devono 
semplicemente avere la possibilità di scegliere il tipo di unione 
per condividere il loro percorso di vita con la persona scelta.
C’è necessità di condizioni non discriminatorie, si tratta sem-
plicemente di un atto di civiltà.
Già in molti paesi europei vi sono leggi specifiche che rico-
noscono dignità e diritti alle “coppie di fatto”. L’Italia non ha 
attualmente una legislazione vera e propria per le unioni civili; 
ciò non significa, tuttavia, che un’unione stabile, sia pure “di 
fatto”, non faccia sorgere in capo ai conviventi diritti e doveri. 
La stabile relazione di fatto tra due persone caratterizzata da 
coabitazione, indipendentemente dal genere degli interessati, 

costituisce “vita familiare” protetta dall’art.8 della Convenzione 
Europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamen-
tali. Il Comune può quindi operare nell’ambito delle proprie 
competenze per promuovere pari opportunità per le unioni di 
fatto, favorendone l’integrazione sociale e prevenendo forme 
di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane, 
nonché forme di discriminazione fondate sull’orientamento 
sessuale. Per raggiungere questo obbiettivo è necessario 
stabilire forme di identificazione delle unioni civili basate su 
vincolo affettivo, così come la stessa legge anagrafica e il re-
lativo regolamento attuativo prevedono. Per garantire i principi 
di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità 
di trattamento dei cittadini, le aree tematiche entro le quali gli 
interventi sono da considerarsi prioritari sono:
- casa
- sanità e servizi sociali
- politiche per giovani, genitori e anziani
- sport e tempo libero
- formazione, scuola e servizi educativi
- diritti e partecipazione
- trasporti.
All’interno del Comune di Solarolo chi si iscrive al Registro 
è equiparato al “parente prossimo del soggetto con cui si è 
iscritto” ai fini della possibilità di assistenza, fatti salvi diritti e 
doveri da norme di valenza nazionale.
L’Amministrazione Comunale rilascia, su richiesta degli inte-
ressati, un “Attestato di Unione civile basata su vincolo affet-
tivo” inteso come reciproca assistenza morale e materiale e 
l’ufficio competente verifica l’effettiva convivenza delle perso-
ne che richiedono l’attestato.
Il regolamento prevede che possono richiedere di essere 
iscritte al Registro delle unioni civili due persone maggiorenni, 
di sesso diverso o dello stesso sesso, residenti e coabitanti 
nel Comune di Solarolo che non siano legate tra loro da vin-
coli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, 
curatela) e che ne abbiano chiesto la registrazione ammini-
strativa.
Le iscrizioni nel registro avvengono esclusivamente sulla base 
di una domanda presentata al Comune congiuntamente dagli 
interessati.
Il cessare della situazione di coabitazione e/o residenza nel 
Comune di Solarolo determina la cancellazione d’ufficio dal 
Registro.
Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno 
dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o 
materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o 
di entrambe le parti interessate. 
Ad esempio, l’iscrizione al registro costituisce una chiara 
espressione di legame in caso di necessità di nomina di un 
amministratore di sostegno o per riferimenti di tipo assistenzia-
le (ad es. nella nomina di un amministratore, il giudice “potreb-
be” tenere conto dell’iscrizione in caso di persone con ridotta 
lucidità oppure in casa protetta il convivente potrebbe avere 
più tutele nei confronti magari di lontani parenti.)
È quindi compito di chi governa, l’obbligo di affrontare la realtà 
per offrire a tutti i cittadini le migliori regole possibili.

Dott.ssa  Oriella Mingozzi
Assessore alle Politiche Sociali

 



5

eCCoCi qui Con L’uLtimo numeRo deL 2013
dai Gruppi Consiliari

Buon e lN ata

Buon e lN ata
Buon e lN ata

Non sono certo che il concetto “nuovo” ap-
partenga alla politica italiana, ma prima di 
criticare vediamo quello che succede.
Sono convinto che solo la più ampia par-
tecipazione popolare, che sia all’interno di 
Partiti o di movimenti nati dalla gente, pos-
sa dare un impulso importante alla politica, dimostrando a colo-
ro cui abbiamo affidato il nostro Paese che adesso ci siamo, che 
siamo attenti e che la nostra fiducia è condizionata dall’operato 
(ovviamente per ampia partecipazione intendo spontanea e vo-
lontaria, non quella creata con squallidi trucchetti ecc...).

IL GRUPPO CONSIGLIARE SOLAROLESI PER IL DOMANI

AUGURA UN SERENO NATALE
ED UN FELICE 2014

Giovanni Bernabè
Solarolesi per il Domani

Che cosa distingue una serie di decisioni ragionieristiche (con 
tutto il rispetto per chi di questo lavoro campa e fatica) da scelte 
politiche (con tutto il rispetto per chi di questo non campa, ma 
intende far prendere tempo per ragionare e pensare, perchè 
questo, almeno secondo me, è il lavoro dei politici)? Appunto: 
quello che distingue, sono le decisioni che guidano un modus 
operandi, una metodologia di vita e di comportamento, in grado 
di influire sulla vita sociale: il modo di fare cultura, il modo di 
praticare. 
Dichiarazione universale dei Diritti Umani: articolo 28, Diritto alla 
Pace. Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazio-
nale, nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa dichiarazio-
ne possano essere pienamente realizzati. 
La Pace, cioè, per dirla come Norberto Bobbio, Positiva intesa 
come costituzione di un sistema di istituzioni, di relazioni e di 
politiche di cooperazione, all’insegna di “se vuoi la pace, pre-
para la pace”. 
Il contrario della Pace Negativa: cioè della mera assenza di 

guerre guerreggiate, come parentesi tra una 
guerra e la successiva, da vivere preparan-
dosi alla prossima guerra, potenziando gli ar-
senali militari, coltivando sentimenti naziona-
listici a difesa dell’interesse nazionale, da perseguire ovunque 
nel mondo e con ogni strumento, compresa appunto la guerra. 
Nella seduta del 29 ottobre 2013, il Consiglio Comunale di So-
larolo ha deciso di rendere fattivo il Diritto alla Pace, cercando 
di attuare, e non in contrapposizione con essi, il programma 
costituito dagli articoli 3-10-11-34 della Costituzione Italiana. 
Il Consiglio Comunale ha deciso a Maggioranza di rendere 
operativo il Diritto alla Pace e quindi con esso: la Solidarietà, 
il rispetto per la diversità, la volontà di annullare il pregiudizio. 
Esempio: cosa differenzia da noi gli immigrati? Forse il colore 
della pelle o l’uso della cipolla, ma non la realtà dei loro proble-
mi (necessità di trovare lavoro, reddito, casa, salute).
Che cosa è concretamente il Diritto alla Pace, adottato da al-
meno 2000 Comuni italiani oltre al nostro? Un insieme di esi-
genze: lavoro, rispetto, dignità lavorativa e abitativa, salute,  
igiene, istruzione facilmente raggiungibile. La Storia riconosce 
il crimine di attentato alla Pace, quando questi valori vengono 
minati attraverso la persecuzione discriminativa, la guerra di af-
fermazione e di conquista, di strapotere di una categoria uma-
na rispetto ad un’altra, attraverso la sopraffazione e la violenza 
(processo di Norimberga 1946/1947). Il Diritto alla Pace è un 
regalo che tutti coloro che credono nella nostra Italia e nell’art. 
11 della Costituzione italiana debbono potersi fare.

Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Mariarosaria Venturi
Cittadini per Solarolo

Fra poche settimane s’inizieranno a “scaldare i motori” 
per quello che sarà l’anno delle Amministrative per il nostro Co-
mune e se non erro anche delle Europee.
In questo numero è stato chiesto sia al gruppo di maggioranza 
sia a quello di minoranza, di cedere parte dello spazio per un’ini-
ziativa a favore dei commercianti di Solarolo.
Abbiamo aderito a questo invito perché tutto quanto viene fatto 
a favore delle attività del nostro Comune è sempre ben accetto, 
si tratta solo di vedere se quanto è stato fatto, è stato sufficiente 
o se si poteva fare di più.
Sono convinto che si possa sempre fare di più, e credo ci fosse-
ro anche i margini per fare meglio.
Questo fine anno si prospetta interessante, diverse situazioni 
sono in divenire e probabilmente quando uscirà questo numero 
ci saranno parecchie novità, se non altro a livello politico.
Nei prossimi giorni saranno rinnovate le Segreterie dei due prin-
cipali Partiti Italiani alle prese con correnti interne che in altre 
“epoche” mi avrebbero fatto sperare in qualcosa di nuovo in 
arrivo.

un ReGaLo di quaLità
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dal Comune

La nostra comunità dopo il gemellaggio con il comune tede-
sco di Kircheim am Ries e con Rhemes Notre Dame della Valle 
d’Aosta, il 27 aprile 2013 ha siglato il patto di amicizia e gemel-
laggio con la Comunità di Comuni della provincia di Limogès in 
Francia, denominata AGD (Aurange-Glane-Developpement).
La Comunità francese era già gemellata con Casola Valsenio, 
Riolo Terme e Brisighella da una decina d’anni. L’allargamen-
to al Comune di Solarolo e a quello di Castel Bolognese è il 
frutto maturo dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina: 
entrando nell’Unione abbiamo condiviso questo rapporto già 
in essere. Già l’anno scorso siamo stati invitati ad andare in 
Francia e, ospitati all’interno delle loro famiglie, abbiamo avu-
to l’occasione di visitare insieme i luoghi e le situazioni di quel 
comprensorio.
Quest’anno a fine aprile siamo stati noi ad ospitare nelle nostre 
case la delegazione francese. E questa è proprio una caratte-

ristica di questo nuovo gemellaggio: l’accoglienza è tra le per-
sone, nelle case, tra le famiglie. Ciò permette una più profonda 
condivisione e un’esperienza piena e formativa sia per chi ospi-
ta sia per chi è ospitato. Sono state giornate intense, dove la 
condivisione della cena e della prima colazione ha aiutato lo 
scambio di conoscenza e dell’uso della lingua.
L’Amministrazione Comunale, insieme alle preziose energie 
dell’Associazione dei Cultunauti, si è fatta carico di organizzare 
le famiglie ospitanti, di gestire il soggiorno dei francesi e di for-
malizzare gli atti che siglano il gemellaggio.
E’ stata organizzata un’intera giornata di visita alle Valli di Co-
macchio mettendo in sinergia anche altre parti del territorio 
come il museo delle Valli a Sant’Alberto e l’attraversamento del 
Lamone con il traghetto. Il saluto fra le comunità è avvenuto 
presso la struttura di Borgo Fregnano a Brisighella, dove sono 
stati scambiati i doni e la promessa del prossimo incontro che 
avverrà in Francia nel 2014. Nel frattempo sono state attivati 
anche dei campi estivi transnazionali tra Francia, Germania e 
Italia indirizzati ai nostri giovanissimi.
L’atto di gemellarsi non deve esaurirsi nella firma di un atto, ma 
deve scendere nella vita reale delle persone, per parlare di cose 
concrete, per confrontarsi con un gemello che, diverso da noi, 
cominceremo a chiamare “fratello”. 

G. Z.

fRateLLi o GemeLLi? voiLà La fRanCe!

Funziona così: il Comune mette l’Oratorio dell’Annunziata e 
l’appartamento di Via Foschi a disposizione di compagnie tea-
trali professionistiche che hanno talento e soprattutto bisogno di 
spazi per allestire le proprie nuove produzioni teatrali. E 5 euro 
a persona al giorno per sostenere le spese di vitto. In cambio 
la compagnia offre gratuitamente una replica del proprio spetta-
colo prima di partire con la tournè italiana. Un baratto, che nella 
sua semplicità soddisfa i bisogni del Comune (di organizzare 
spettacoli a basso costo - costerebbe 5 volte tanto acquista-
re uno spettacolo) e agli attori che spesso non trovano spazi 
dove concretizzare le loro idee. Qui le compagnie possono stare 
fino a una decina di giorni, vivere e provare liberamente a patto 
che tengano aperte le porte a chi vuole assistere alle prove e, 
appunto, offrano una replica dello spettacolo. Gli artisti posso-
no così concentrarsi più facilmente e condensare il lavoro in 
maniera più produttiva: lo hanno affermato gli stessi attori che 
in questo primo anno hanno vissuto per qualche settimana a 
Solarolo, diventata la loro “casa bottega”.
Cinque le date in calendario nella nuova stagione chiamata “Il 
Teatro Che Fa Centro”,  per cui è stato fatto un bando che ha 
avuto una grandissima risposta con artisti provenienti da tutta 
Italia. Si comincia il 29 gennaio 2014 con La ballata dei Lenna 
in Cantare all’amore (da Alessandria), il 13 febbraio il Drama-
Lab di Siracusa offrirà la sua Trilogia dell’Assenza, il 26 marzo 
sarà di scena Tattoo dei toscani Prospettiva Capaneo mentre 
ad aprile l’appuntamento sarà doppio: il 17 i bolognesi Nahia 
portano in scena Monsters e il 27 aprile, da Pavia, arriva la com-

pagnia Calypso per provare Contatto. Tutte le rappresentazioni 
avranno luogo presso l’Oratorio dell’Annunziata in Via Foschi, 5 
a Solarolo, alle 21.
Il biglietto di ingresso è di appena 3 euro ( quest’anno abbiamo 
incassato 453 euro che sono andati in beneficienza per i concit-
tadini in difficoltà) e che è possibile scalare dagli acquisti fatti in 
una serie di negozi solarolesi che aderiscono all’iniziativa. E un 
grazie particolare va proprio a quegli esercizi commerciali che 
anche quest’anno hanno creduto nell’iniziativa e che fanno sì 
che il tessuto economico si intrecci con quello culturale. Entro 
una settimana dallo spettacolo perciò, esibendo lo scontrino, si 
ha diritto ad uno sconto pari proprio al costo del biglietto, 3 euro, 
a fronte di una spesa minima di 15 euro.
Un’iniziativa originale ma semplice che agevola nuove compa-
gnie e offre ai solarolesi un’occasione di confronto e crescita 
con realtà giovani ma promettenti. Basti pensare che nel 2013  
la compagnia Vanaclù, con la regia di Woody Neri, ha vinto il 
primo premio al festival romano Argot Off 2013 dopo essere 
stati da noi ad allestire GabbiaNo. 
E una delle attrici della compagnia I.Savant, Valentina Picello, 
ha vinto il Premio Mariangela Melato 2013 come migliore attrice 
italiana emergente. In un momento di risorse in continuo calo, 
questa è anche la dimostrazione che un Comune può, rispar-
miando, innescare un processo virtuoso e contribuire a creare 
indirettamente cultura. 

Tamara Fagnocchi
Assessore alla Cultura

il teatRo Che fa CentRo
Residenze romagnole per attori da tutta Italia
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associazioni

È con grande soddisfazione che registriamo il successo che 
hanno ottenuto alcuni dei vincitori e dei partecipanti al Solarolo 
Festival 2013, confermando l’ottima vetrina e le opportunità che 
la nostra manifestazione offre ai giovani che si vogliono proporre 
nel mondo della spettacolo.
Ruggero Ricci assieme a Cristina Valvo ha vinto il premio 
“Originalità”; canterà al tour Mondiale con Michael Bolton.
Rossella Longo, prima classificata nella categoria giovani, e 
Sveva Pia Laterza, seconda classificata (vincitrice del Solarolo 
Festival 2012), hanno partecipato con successo alla trasmissione 
di Gerry Scotty “Io Canto”, dove sono state giudicate da Tony 
Vandoni e Mara Maionchi, che a loro volta sono stati giudici al 
nostro Solarolo Festival.
Approfittiamo di questo spazio per fare appello ai soci fondatori 
dell’associazione Solarolo Eventi, che ancora non avessero 
regolato la loro posizione di tesseramento obbligatorio (come da 
statuto redatto in comune nel 2008, di recarsi presso la banca 
BCC piazza Garibaldi a Solarolo sul c/c della Solarolo Eventi, 
iban it46v0846267610000005011595,
o presso “Gazia nonsolomerceria” corso Mazzini 31
Per informazioni si possono contattare i numeri 348.1252043 
oppure 348.7004306 -  info@solarolofestival.it
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno 
collaborato, dai volontari agli sponsor al pubblico, augurando a 
tutti Buone Feste!

Solarolo Eventi 

soLaRoLo eventi

Il Gruppo Frustatori Cassani desidera ringraziare tutti i compaesani 
per la bellissima accoglienza riservatagli alla Festa dei Pensionati ai 
giardini pubblici, l’organizzazione e Alessandro Zanotti detto “San-
drino” che ha invitato il nostro gruppo e ci sostiene moralmente. 
Anche quest’anno è stato un anno molto intenso e pieno di soddisfa-
zioni, la collaborazione che ci lega da 4 anni con il gruppo spettacolo 
Crisa Dance di Cesena ci ha portato nella nostra bellissima riviera 
romagnola per tutta l’estate. Vi aspettiamo a scuola di frusta anche 
a Cesena.
E dopo il successo della Svezia, Olanda, Belgio, Francia, Danimar-
ca, Germania, Svizzera, Sicilia, Sardegna, ecc., dopo Fantastico 
‘86, Sereno Variabile, La vita in diretta, Buona domenica 2000, il 50° 
della Ferrari a Maranello, Fruste d’oro varie, campionati vari, due 
premi alla carriera e il cavalierato, siamo approdati anche a Garda-
land con la Banda di Lesina in luglio per mostrare a tutti la nostra 
frusta. Tanti sono stati i traguardi e i successi in questi 34 anni di 
tradizione romagnola, dai primi ragazzi che sono diventati campioni 
di frusta, un grande Giuseppe Cassani e tanti altri sempre di Sola-
rolo, a oggi che il migliore frustatore del decennio è nato, cresciuto 
e diventato un campione proprio da noi, il grande Gabriele Assirelli. 
Il nostro pioniere e capitano Angelo Cassani è riuscito a portare nel 
gruppo tre generazioni, dal nonno ai nipoti, per noi un vanto e mo-
tivo di orgoglio. Il nostro Angelo è stato ricevuto con una magnica 
accoglienza da Riccarda Casadei, quale nostra prima sostenitrice, a 
Savignano nel tempio della famiglia Casadei e nella casa del grande 
Secondo, una giornata indimenticabile, un grazie a Riccarda e tutto 
il suo staff. 

Tante sono le soddisfazioni e i suc-
cessi, tante le fatiche e i pianti, tante 
cose da raccontare che un foglio non 
basta, ma la passione viene da den-
tro e per questo stiamo continuando 
questa bella tradizione tramandata 
da generazione in generazione .
Tutto il gruppo si unisce in coro, per 
fare i complimenti e i migliori auguri 
alla nostra cara compaesana che 
da 20 anni porta in tutto il mondo il 
nome di Solarolo con orgoglio, fe-
steggia i 20 anni di carriera e di successi! Sei stata e sei bravissima, 
complimenti e grazie per tutto Laura! Auguri per la tua splendida 
famiglia!
Ringrazio i nostri sponsor la Banca di Imola, Tipografia Castrocare-
se, Conad Bianconcini di Fontanelice, Sport Gm per tè bota, i Vigili 
di Solarolo per lo spazio pubblico adibito a prove fruste, Andrea Sisti 
per le scritte nelle fruste, le ragazze pom pom 2013,il fotografo del 
gruppo e del sito Gabriele Zennaro, ringrazio inoltre tutto il nostro 
amato pubblico che ci sostiene, i miei ragazzi che sono sempre vo-
lenterosi, i miei figli che ci seguono con impegno e rispetto, il jolly 
mio marito grande unico, il nostro capitano, pioniere Angelo Cassani 
per averci tramandato tutto questo.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti voi, un sereno e felice 
anno nuovo, auguri a tutti dal gruppo frustatori Cassani!                         

Arianna Cassani

TRADIZIONE, PASSIONE, DISCIPLINA...
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Nel corso degli ultimi anni, l’arricchimento delle proposte anima-
tive realizzate per gli anziani accolti presso la Residenza “V. 
Bennoli” dell’A.S.P. “Prendersi Cura” ha dato vita ad una 
positiva sinergia fra associazioni di volontariato e/o singoli 
cittadini del territorio e lo staff dell’azienda, orientato nella 
direzione di una struttura sempre più aperta, accogliente 
ed in sintonia con la locale realtà sociale.

Per questo, accanto a progetti che da anni vengono propo-
sti con finalità di miglioramento del benessere psico-fisico 
degli ospiti, come le dinamiche psico-motorie e le stimola-
zioni cognitivo-sensoriali, hanno preso vita anche nuove 
proposte di tipo culturale, aggregativo e ricreativo.

L’appuntamento fisso del martedì e del sabato pomeriggio è co-
stituito dai numerosi volontari dell’Associazione “I Cultunauti”  
che,  prendendo spunto dalla lettura delle notizie dei giornali 
quotidiani e settimanali,  coinvolgono gli anziani in uno scambio 
di opinioni sull’attualità ed a considerazioni sull’evoluzione della 
nostra società in rapporto alla storia del passato,  anche attra-
verso i loro ricordi.
Attraverso la visione di fotografie e l’ascolto dei racconti di viag-
gi, con il progetto “Viaggiando per il mondo” si vuole offrire agli 
anziani ed a tutti gli  interessati una finestra virtuale, accompa-
gnandoli in luoghi lontani e sconosciuti o in celebri località ita-
liane. Così Don Tiziano ha presentato immagini relative ai suoi 
recenti viaggi in Armenia ed Irlanda,  mentre Carlo Bonfiglioli 
ha raccontato Lugo di Romagna e l’animatrice Valeria Farinelli 
la città di Torino. Chi volesse fare altrettanto è il benvenuto. 
Gian Paolo Maccolini e Gianfranco Nediani, accomunati dal-
la passione per la fotografia e per la loro città di Faenza, hanno  
invece presentato “Faenza ieri e oggi”, un audiovisivo da  loro 
realizzato con oltre 150 fotografie di Faenza antica, che mostra 
una Faenza inedita accostando immagini d’annata alle attuali.  
In ambito teatrale, Gli “ASPiranti  Commedianti della Bassa 
Romagna” hanno presentato con successo “Le vie del Signo-
re sono infinite” atto unico scritto da Stefania Ricci Maccarini 
in collaborazione con gli ospiti della Casa Protetta Sassoli di 
Lugo. In un pomeriggio d’autunno l’attrice Giuseppina Randi 
attraverso  parole, canti e linguaggi di donne e di uomini del 
passato,  ha accompagnato gli anziani a riflettere sul tema “Si 
stava meglio quando si stava peggio? Sarà vero?”

Se parliamo di musica, numerose e di-
versificate sono le proposte animative 
accolte.
Nei venerdì mattina di primavera, au-
tunno ed inverno, Gianni, Maurizio ed 
a volte Jorge, con fisarmonica e chi-
tarra aiutano gli anziani a ricordare le 
canzoni della loro vita, oltre a sermoni 
e canti natalizi., mentre piccoli concerti, come quello di Elisa e 
Giorgio, offrono mattinate  o pomeriggi musicali che coinvolgo-
no sempre tutti.
Anche i Volontari del Sorriso dell’Associazione AVULSS di 
Faenza continuano, a mesi alterni  a portare allegria con la loro 
carica di energia. Personaggi buffamente vestiti che con musica, 
canzoni, giochi e scherzi, ma anche ascolto, fanno trascorrere 
agli anziani un pomeriggio diverso dagli altri.
Per dare la possibilità agli anziani di frequentare altri luoghi 
piacevoli e mantenere relazioni con il territorio, sono importanti 
anche le uscite dalla struttura, realizzate grazie ai pulmini ed 
ai volontari dell’Associazione “Monsignor Babini”: al mare a 
Punta Marina presso i Bagni Bolognino e Bologna, alla Colo-
nia di Castel Raniero, a Granarolo per la “Sagra di ambiente 
e di caccia” ed al pranzo di Natale organizzato dal CIF di So-
larolo. 
Infine, in tema di spiritualità, ogni lunedì e mercoledì pomerig-
gio, gli anziani credenti hanno la possibilità di recitare il S. Ro-
sario (seguito spesso da un vivace scambio di opinioni su temi 
religiosi) insieme a Suor Maria.

Ricordiamo anche che nel 2013, dopo 8 anni di attività, si è con-
cluso nel mese di maggio il progetto di musicoterapia “Essere 
Musicali, Esseri Emozionali” finanziato dall’Associazione di 
volontariato “Gli Amici del Fontanone” di Faenza e condot-
to dalle musicoterapiste imolesi Ilaria Franzoni e Alessia 
Minardi, che nel corso del tempo hanno saputo coinvol-
gere e valorizzare la maggioranza degli anziani presenti in 
struttura, anche affetti da gravi patologie. Per rendere testi-
monianza del lavoro svolto e ricordare questa esperienza 
così ricca per tutti, l’A.S.P. ha prodotto un audioviso dal 
titolo “Essere Musicali, Esseri Emozionali – un racconto” 
realizzato a cura di Rosalba Pezzi, presidente del C.R.A.L. 
Ospedalieri “A. Banzola”.

E nei prossimi mesi? Il programma specifico delle attività nata-
lizie lo potete trovare nella bacheca situata sotto al loggiato del 
Comune, oltre che naturalmente presso la struttura.

Dunque, un sentito ringraziamento a  tutti i volontari che con 
generosità collaborano alle tante iniziative della Residenza “V. 
Bennoli”.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti i migliori auguri di 
un Felice SAnTO nATAle e un SerenO AnnO nuOvO.

Il Presidente 
Dott. Giuseppe Toschi

RESIDENZA BENNOLI – UNA STRUTTURA ACCOgLIENTE 
in sineRGia Con La Comunità ed iL  teRRitoRio

associazioni
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     iL 5 x 1000 da noi investito a soLaRoLo
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Vogliamo ricordare che l’AVIS, come prescrive lo statuto as-
sociativo, ha lo scopo di “promuovere la donazione di sangue 
… volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima 
e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed 
espressione di solidarietà e di civismo, … anche al fine di diffon-
dere nella comunità locale i valori della solidarietà , della parte-
cipazione sociale e civile  e della tutela del diritto alla salute”.
L’AVIS di Solarolo fino al luglio scorso ha svolto attività di rac-
colta ogni seconda domenica e ogni terzo martedì dei mesi 
dell’intero anno. Purtroppo, per chi non ne fosse ancora a cono-
scenza, i locali della sede di raccolta sangue in Via San Mauro 
4, presso l’ambulatorio prelievi del Presidio Sanitario AUSL, 
non hanno i requisiti strutturali minimi previsti dalla normativa 
vigente per le unità di raccolta del sangue. Conseguentemente 
i donatori non possono più donare il sangue a Solarolo, ma 
devono recarsi presso altri centri di raccolta della provincia di 
Ravenna. 
Le donazioni si possono effettuare tutti i giorni dal lunedì al sa-
bato presso la sede Avis di Faenza (anche su appuntamento 
telefonico 0546/ 601098) dalle 8.00 alle 11.00. E’ possibile do-
nare la prima e la terza domenica del mese presso la sede Avis 
di Castel Bolognese dalle 7.30 alle 11. 
Dopo queste doverose spiegazioni si sa in quale critica situa-
zione si trovi l’AVIS. Vogliamo sottolineare che come Consiglio 
Direttivo dell’AVIS Solarolo sapevamo quali fossero i requisiti 
minimi strutturali, tecnologici e organizzativi previsti per le unità 
di raccolta del sangue (tali requisiti sono specificati nell’Allegato 
A pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 
n.124 del 17/05/2011), ma le risorse a nostra disposizione non 

ci permettono di acquistare i lo-
cali dove poter fare i prelievi, né 
siamo in grado di sostenere un 
affitto a prezzi di mercato. 
Abbiamo difficoltà nel reperire locali conformi alla normativa vi-
gente, ma la legge prevede determinati requisiti per la sicurezza 
tanto di chi dona il sangue quanto di chi lo riceve. Ricordiamo 
che l’AVIS di Solarolo è nata nel 1962 grazie a un gruppo di 
emeriti cittadini che hanno creduto nell’altruismo e nell’emer-
genza della raccolta del sangue e, nella sua ormai lunga storia, 
ha sempre agito nell’interesse comune, in stretto rapporto con 
la cittadinanza. Riteniamo moralmente giusto che ognuno di noi 
si faccia carico delle proprie responsabilità per non vedere vani-
ficato l’operato di tutti coloro che negli anni hanno dimostrato coi 
fatti di essere solidali con gli altri.
Auspichiamo un interessamento di tutti i rappresentanti della 
nostra città, indipendentemente dalla connotazione politica, al 
fine di arrivare in tempi brevi ad un accoglimento della nostra 
richiesta: reperimento di locali che abbiano i requisiti necessari 
allo svolgimento di un’attività di raccolta autorizzata, per ripren-
dere immediatamente i prelievi di sangue a Solarolo.
Ringraziamo fin da ora chi sosterrà con i fatti l’AVIS di Solarolo 
in questa difficile fase della sua decennale storia.
Le feste si avvicinano e il Consiglio Direttivo dell’Avis di Solarolo  
augura a tutti un Buon Natale e Felice Anno Nuovo, ricordando 
che per il 2014 aspettiamo ancora buoni risultati per quanto ri-
guarda le donazioni, nuove persone che entrino nel Consiglio 
Direttivo e tante persone vicine all’Avis che ne condividano gli 
obiettivi.

NOTIZIE DALL’AVIS DI SOLAROLO

Grazie alla scelta effettuata a favore della nostra Associazione 
da parte di numerosi Solarolesi, l’Associazione Volontari Sola-
rolo “Mons. G. Babini” ha incassato dallo Stato €. 9.988,32 in 
novembre 2012 ed €. 10.871,48 in agosto 2013.
Come previsto per legge, si è provveduto a rendicontare i co-
sti sostenuti con i proventi del 5 x 1000, incassati a novembre 
2012, specificando che i  9.988,32 €. sono stati utilizzati per:

- acquisto di un “montascale” per trasporto di persone 
in carrozzina dai piani superiori al piano terra e viceversa; 
questo strumento ha la caratteristica  di poter essere utiliz-
zato anche in scale strette ed a chiocciola;
- acquisto “defibrillatori”, che sono già stati installati 
presso scuole, palestre, luoghi di svolgimento di attività 
sportive e struttura del Bennoli ed ambulatori;

L’importo incassato con il 5 x 1000 non ha coperto interamente 
quanto si è speso, ma ha contribuito in modo determinante. Per 
l’incasso del 2013, di €. 10.871,48, si informa che verrà utiliz-
zato a parziale copertura della spesa di acquisto di un nuovo 
automezzo, attrezzato per il trasporto di persone in carrozzina. 
E’ questo un servizio in continuo aumento: giornalmente si svol-
gono trasporti da un minimo di 5/6 fino anche ad 8/10 persone in 
carrozzina, con orari che si sovrappongono e con destinazioni 
diverse e, con gli attuali mezzi, diventa sempre più difficile sod-

disfare le diverse richieste.
Si ricorda che l’Associazione continua, in caso 
di necessità ed in attesa di eventuale fornitura da 
parte dell’AUSL, la messa a disposizione  di “ausili 
sanitari” (carrozzine, deambulatori, stampelle, letti ortope-
dici, ecc.).
Infine si vuole ricordare, con rammarico, come vi siano perso-
ne che, spacciandosi per la nostra Associazione, effettuano te-
lefonate con la richiesta di offerte, che provvedono a ritirare a 
domicilio.
L’Associazione Volontari Solarolo “Mons. Babini” precisa che in 
nessun caso effettua telefonate per richiedere offerte.
Le offerte, importantissime per l’attività dell’Associazione, si rac-
colgono spontaneamente ed unicamente presso la sede dell’As-
sociazione.

Si  ringraziano tutte le persone che, in base alla proprie di-
sponibilità, contribuiscono alla vita dell’associazione.

UN CALOROSO AUGURIO di  BUON NATALE 
e di un FELICE ANNO NUOVO

p/Il Consiglio Direttivo
Il Presidente Luigi Mainetti

ASSOCIAzIONE VOLONTARI SOLAROLO - MONS. GIUSEPPE BABINI  O. N. L. U. S.
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LE CINTURE DI SICUREZZA
dal Comune/associazioni

La domanda sorge spontanea: perché indossarle? Altrettanto spon-
tanea è la risposta, per non dire scontata: perché la vita è il bene 

primario tutelato a tutti i livelli e perché queste 
insignificanti strisce di fibra intrecciata possono 
veramente fare molto per noi e per le persone 
di cui dobbiamo aver cura. A seguito di un urto 
i passeggeri di un veicolo vengono proiettati 
contro le parti rigide all’interno dell’abitacolo. 
Le persone adulte hanno un sistema di riflessi 

e di coordinamento efficiente, nonché una struttura muscolare svi-
luppata. Pensiamo ora ai medesimi effetti rapportati ad un bambino, 
la cui attenzione non è certo rivolta agli eventi della circolazione e 
la cui struttura fisica non può minimamente contrastare l’incredibile 
forza di decelerazione dovuta all’urto contro un ostacolo. 
Il corretto uso della cintura di sicurezza riduce del 50% la probabilità 
di morte in un incidente. Spesso si sottovaluta l’importanza di questo 
dispositivo in città, non sapendo che solo il 5% degli incidenti avvie-
ne in autostrada, con il 6% dei feriti e il 10% dei morti (si tenga poi 
presente che alle alte velocità anche la cintura ha i suoi limiti, poiché 
è sufficiente l’elevata decelerazione a causare gravi danni al corpo 
umano, sino alla morte). In città gli incidenti sono invece oltre il 74% 
del totale con il 71,1% dei feriti e il 41,4% dei morti, anche se le velo-
cità non superano i norma i 65 km/h.
Si tenga presente che un urto a 50 km/h corrisponde ad una 
caduta da circa 10 metri di altezza, come dire dal terzo piano di 
un edificio. 
Purtroppo, per aiutare la nostra intelligenza e la nostra coscienza 
sono necessarie delle norme punitive, poiché la prevenzione è uno 
strumento utile, ma la sua efficacia è limitata e produce i propri frutti 
solo a distanza di tempo e con un impegno costante. Per questo 
bisogna far nascere una cultura della salute che interessi trasver-
salmente la nostra vita e quella delle persone che vivono insieme 
a noi.
Un po’ di normativa:
L’art. 172 del Codice della Strada (Uso delle cinture di sicurezza e 
sistemi di ritenuta per bambini) prevede che: “ Il conducente ed i pas-
seggeri dei veicoli … hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazio-
ne di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 metri devono essere 

assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al 
loro peso, di tipo omologato … I bambini non possono essere traspor-
tati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedi-
le passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesi-
mo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata….  
Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di 
sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla san-
zione amministrativa del pagamento di una somma di € 80... Quando 
il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il condu-
cente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto chi è tenuto 
alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, 
in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente com-
ma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici 
giorni a due mesi…”. Oltre alla sanzione pecuniaria, la norma prevede 
anche la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.
Indossiamo la cintura di sicurezza e facciamola indossare, è un 
piccolo gesto che può limitare dolore, sofferenza, invalidità per-
manenti.
E’ da incoscienti, conoscere l’esito di un comportamento gravemen-
te pericoloso e non riescire ad adottare quelle soluzioni che sono 
alla portata di tutti  Ricadono in questa categoria, oltre naturalmente 
al mancato uso delle cinture di sicurezza: l’imprudenza nella guida, 
l’abuso degli alcolici, l’uso delle sostanze stupefacenti, le imprudenze 
quotidiane che si riscontrano anche nello svolgimento delle normali 
attività.

È tempo di un bilancio dei servizi svolti durante il 2013. L’Asso-
ciazione Volontari Protezione Civile di Solarolo Onlus eviden-
zia le molte attività che hanno visto coinvolti tutti gli associati. 
I volontari che possiedono l’abilitazione all’avvistamento degli 
incendi boschivi hanno prestato servizio, nei fine settimana da 
marzo a settembre, a Monte Rontana. Anche nel 2013 abbiamo 
collaborato, da giugno ad ottobre, con il Servizio Sanitario Re-
gionale dell’Emilia Romagna per il monitoraggio della zanzara 
tigre; sono state installate, in diverse zone del nostro paese, del-
le ovitrappole per ottenere informazioni sullo sviluppo di questi 
fastidiosi insetti. L’attività che ci impegna maggiormente e per la 

quale abbiamo rice-
vuto molti apprez-
zamenti, è quella 
di “sorveglianza” 
ai plessi scolastici 
e alla stazione fer-
roviaria; la mattina 
o il pomeriggio, a 
turno, noi volontari 
oltre a verificare 

che nei pressi di questi edifici non 
vi siano persone che possono in-
fastidire gli studenti, aiutiamo i più 
piccoli ad attraversare le strade 
sulle strisce pedonali. La coopera-
zione con il Comune, la Pro Loco 
e l’Avis ci porta ad essere presenti durante le manifestazioni 
che si svolgono nel nostro paese durante tutto l’anno. Anche 
quest’anno ci sarà un incontro conviviale presso l’ostareia de 
sol, per ringraziare tutti  i volontari che hanno messo a disposi-
zione il loro tempo per questa comunità e scambiarci gli auguri 
di buone feste. 
Inoltre ci sarà un ritrovo in piazza a Solarolo dove in quell’occa-
sione la protezione civile offrirà ai cittadini bisò e pancetta gratis 
come scambio di auguri di buone feste, vi aspettiamo.
Si rinnova l’invito a qualsiasi persona che voglia aderire alla Pro-
tezione 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
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Il mio professore di storia ,al liceo,sosteneva che la materia 
fosse indiscutibilmente la piu’ difficile da affrontare ,perche’ 
ognuno di noi costruisce la storia giorno per giorno senza ave-
re la piena consapevolezza di cio’che sono le esperienze pas-
sate ;da cui lo sforzo di ricordarle.Non per presunzione di far 
meglio ,ma avendo l’umilta’ di non commettere errori compiuti 
nel passato . Questo  ,il compito dell’ANPI.  Umilta’ nel rico-
noscere che si puo’ fare meglio ,tenendo presenti,  e da cio’ 
ripartire, gli sbagli che oggi riconosciamo come tali ,perche’ 
vissuti  da altri . Umilta’ nel copiare e riconoscere e cercare di 
seguire ,cio’ che bene e’ stato fatto .Nel mese di Ottobre ,la 
sezione ANPI di Solarolo ricorda la morte del partigiano Toni 
Teodosio . Quest’anno la commemorazione ha inteso mettere 
l’accento sul perche’ Teodosio (e altri come lui,partigiani so-
larolesi ) sono morti : perche’ credevano in un migliore futuro 
e avevano capito I danni che il loro momento storico stava 
creando alla liberta’ del loro paese e dei loro connazionali . 
Non a caso ,infatti ,durante la commemorazione ,si e’ cercato 
di stabilire un collegamento tra la storia partigiana locale e 
nazionale e la conquista da loro ottenuta per il bene di tutti 
,cioe’ la creazione della Costituzione Italiana. :la trama che 

stabilisce la colla che mantiene unito il nostro Paese ,metten-
do al centro I valori che permettono alla persona umana di 
realizzarsi e di affermare la propria dignita’:lavoro,istruzione 
,salute,solidarieta,giustizia. Il Movimento partigiano ,formato 
da cittadini delle piu’ svariate idee politiche ,aveva un motore 
comune a tutti :il raggiungimento della Liberta’ ,attraverso la 
conquista dei presupposti fondamentali perche’ questa possa 
realizzarsi e proprio questi sono I principi che la Costituzione 
mette al centro del suo programma :senza essi ,il Paese si 
strappa ,perche’ si perde di vista l’uomo e altre finalita’ pos-
sono sotituirlo .Quello  su cui si e’ voluto mettere l’accento 
durante la manifestazione  commemorativa e’ stato proprio 
questo:stravolgere la Costituzione ,senza seguire I principi 
che essa stessa prevede per la sua modifica (perche’ questo 
significa, non ottemperare a cio’ che l’articolo 138 della stessa 
Costituzione prevede  e che e’ quello che attualmente si cerca 
di fare a livello governativo)altro non e’che  disprezzare,tutti 
coloro che ,per rendere fattivi I principi di liberta’ che la Costi-
tuzione esprime ,sono morti .

Mariarosaria Venturi
Direttivo ANPI

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

L’Associazione Sportiva Solarolese 
Ciclismo, nata nel 1946 grazie ad 
un gruppo di amici per Giuseppe Mi-
nardi, poi a seguire Davide Cassani, 
Fabiano Fontanelli e tanti altri, ha svolto l’attività a favore dei 
giovani fino al 2007 e dopo un breve  periodo di  transizione 
è tornata in scena con l’attività  cicloturistica e amatoriale sia 
maschile che femminile. Ha dato vita ad un folto gruppo di 
appassionati, che puntualmente i fine settimana si recano ai 
raduni  interprovinciali ed alle gran fondo con lo spirito dello 
svago, dell’aggregazione e all’apprezzamento delle bellezze 
che abbondano sull’intero territorio. La bicicletta, oltre ad es-
sere l’amica quotidiana per la viabilità ordinaria nei centri abi-
tati, è  sempre più consigliata e prescritta  dai medici per varie 
terapie, stress compreso, e finalizzata al benessere generale 
della persona. Il Consiglio Direttivo ha voluto mantenere, ol-
tre ai colori sociali, anche le caratteristiche maglie risalenti 
all’origine, riscuotendo apprezzamenti. La società vanta 45 
associati, che hanno presenziato ad 80 raduni; una decina di 
iscritti hanno partecipato a numerose gran fondo. Come negli 
anni scorsi, è stato organizzato il Raduno Cicloturistico “Città 
di Solarolo” con oltre 1.300 presenze, dedicato all’ex Presi-
dente del sodalizio Marco Conti, vittima a primavera di un 
incidente stradale mentre in bicicletta si recava in compagnia 
di altri ciclisti ad un raduno. 
Inoltre si organizza nei mesi di ottobre / dicembre e gennaio / 
marzo un corso di attività motoria per giovani e adulti.
Chi desidera avere informazioni o iscriversi può contattare 
Marco Rustichelli  cell.  347.3909144

a.s.  soLaRoLese COmINCIAmO BENE 
iL nuovo anno!

Siete arrivati a leggere fin qui… magari avete anche partecipato 
ad una delle nostre ultime serate… e perché, allora, non regalarsi 
anche il nostro originale calendario 2014?! Vi troverete tutto 
quanto riguarda noi, le nostre iniziative e le nostre passioni…
non solo letterarie. Potete trovarlo durante la Festa del Natale  
il 22 dicembre nelle Piazze Gonzaga e Garibaldi a Solarolo, 
oppure chiamando il 334.8533301.

I Cultunauti
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Dopo le giornate di metà luglio nelle quali lo staff del prof. Maurizio 
Cattani del Dipartimento di Archeologia dell’Università di Bologna 
in collaborazione con il Comune di Solarolo ha effettuato presso il 
sito dell’età del Bronzo di via Ordiere le operazioni di trebbiatura dei 
frumenti seminati lo scorso anno ed anche laboratori di archeologia 
sperimentale, dal 23 settembre al 5 ottobre il prof. Cattani e i suoi 
allievi hanno effettuato una campagna di scavi dalla quale sono uscite 
alcuni novità ancora al vaglio dei tecnici. I risultati, in dettaglio, saranno 
oggetto di una prossima conferenza. 
La stagione autunnale-invernale delle conferenze di quest’anno è stata 
inaugurata il 23 ottobre dal solarolese Giuseppe Sgubbi, Peppino, 
con una relazione dal titolo “Il mondo antico nelle antiche mappe” 
un escursus di geografia antica “da Adamo a Copernico”. Come 
tutte le conferenze di Peppino anche questa è risultata “stimolante” 
ed è stata oggetto di osservazioni da parte del pubblico presente 
all’Oratorio dell’Annunziata. Si ricorda che Peppino, classe 1938, è 
un appassionato di storia e a lui si devono i primi sondaggi e scavi 
del villaggio dell’età del Bronzo in via Ordiere. Al suo attivo numerose 
pubblicazioni e scritti di carattere storico in parte pubblicatii anche sul 
Web.
Il 13 novembre è stata la volta di Lucio Donati, notissimo studioso 
di storia, nostro vicepresidente, che vorrei definire il biografo di 
Solarolo. All’Oratorio dell’Annunziata ha relazionato di “una nuova 
interpretazione” su “I numerali lungo la via romana tra Faenza 
e Marradi”. Donati afferma che è da Faenza, lungo la statale di 
Brisighella, sono o erano presenti i toponimi Quarto, Quinto, Sesto, 
Settimo, Ottavo e Undecimo da sempre riferiti al conteggio delle miglia 
romane, prendendo a riferimento la piazza di Faenza. Secondo la sua 
teoria sembra che ciò sia da escludersi, anche considerando capisaldi 
diversi a monte della città ed eventuali varianti di percorso. In passato 
pare che si sia presa in considerazione la numerazione dei ponti sui 
corsi d’acqua che intersecano la strada (vedi i rii di quarto, quinto, 
sesto e ponte nono), ma si tratterebbe di una prassi unica e bizzarra.
In ultima analisi, secondo Donati, sembra logico riconoscere nei 
numerali in questione un quasi sconosciuto “miglio romagnolo”, forse 
introdotto in epoca bizantina: in tal modo la Pieve del To, detta “in 
octavo” nell’ anno 909, tornerebbe ad essere pertinente all’ottavo 
miglio.
Quando leggerete queste note si saranno già tenute anche le seguenti 
conferenze:
- con il patrocinio dell’Unione della Romagna Faentina, il 20 
novembre, Stefano Saviotti, faentino, relazionerà su “Il territorio 
Faentino nel Medioevo - una panoramica su pievi, castelli, boschi e 
antiche strade”. La conferenza rappresenta una sintesi della relazione 
storica generale sul territorio faentino che Saviotti ebbe incarico di 
realizzare alcuni anni fa, in previsione del nuovo Piano Strutturale dei 
sei Comuni che gravitano intorno a Faenza, il tutto con particolare al 
periodo medioevale, ma con accenni a partire dall’età romana.

- il 6 dicembre è la volta di un gradito ritorno, Xabier Gonzalez Muro, 
archeologo e topografo di grande esperienza che ci intratterrà su 
“Introduzione all’archeologia subacquea - L’isola di Sapientza 
(Grecia). Un esempio di rilevamento del dato archeologico subacqueo”. 
La conferenza parte dal contesto in cui opera l’archeologo subacqueo 
facendo riferimento agli ambienti di lavoro e tecnologie disponibili, 
per poi passare al rilevamento topografico e fotografico dei manufatti 
sommersi. L’esposizione sarà completata da esempi di lavori realizzati 
con i metodi esposti. Vengono così forniti elementi di cartografia e di 
disegno, non tralasciando l’uso delle moderne tecnologie digitali utili 
al rilevamento subacqueo e di post-processing. Terminerà l’intervento 
con una esposizione dettagliata di un singolo caso di rilevamento 
archeologico subacqueo eseguito nei fondali delle acque greche 
nel Peloponneso sud-occidentale da una equipe di archeologi del 
Dipartimento. di Archeologia dell’Università di Bologna.
- il 20 dicembre sarà nostro gradito ospite il prof. Dario Giorgetti, 
docente di Topografia antica presso la sede di Ravenna dell’Ateneo 
di Bologna che terrà una relazione, o meglio, una lectio magistralis, 
a proposito di “Elementi di Geografia storica del mondo antico: 
da Anassimandro di Mileto a Copernico”. La nozione di Geografia 
descrittiva, che diventa parte integrante delle opere storiche del 
mondo antico, trova un suo primario punto di sviluppo nelle Accademie 
della Ionia asiatica e, in particolar modo, nella Scuola milesia di 
Anassimandro in cui si va man mano proseguendo e perfezionando il 
cammino concettuale di Filosofia naturalistica già intrapreso da Talete. 
La straordinaria e puntuale forza del pensiero scientifico greco tra V 
e II sec. a.C. costruisce il telaio di una impostazione metodologica e 
cognitiva che, ancora oggi, costituisce la base formale delle discipline 
tecnico-descrittive connesse allo studio e proposizione dello spazio 
odologico dell’ecumene. Lo sforzo è profondo e spossante, ma pur 
affidandosi sempre più a scienze che oggi definiamo “esatte” come 
matematica, trigonometria, astronomia, esso condurrà sempre ad un 
tunnel senza sbocco, oppresso dal “dogma” aristotelico sulla centralità 
ed “immobilità” della Terra, magnete dell’Universo. Occorrerà 
attendere non poco perché l’errore del “geocentrismo” venga superato 
e cancellato dalle teorie copernicane e galileiane che apriranno la 
storia verso il nuovo mondo.

******

In occasione delle prossime Festività Natalizie il Presidente e il 
Consiglio Direttivo del Gruppo Archeologico Solarolese “Pistrice” 
augurano a Tutti un sereno Natale e un felice 2014.

Gian Luigi Gambi
Gruppo Archeologico Solarolese

 NOTIZIE DAL g.A.S. 
 Gruppo archeologico solarolese “Pistrice”

Scavi sett-ott 2013 Pieve in octavo Archeo Sub Il Pinax di Anassimandro
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associazioni

Continua il viaggio tra i servizi offerti dalla nostra Biblioteca 
Comunale. Abbiamo visto come funziona un semplice prestito. 
E se invece il libro di nostro interesse si trovasse in un’altra 
biblioteca ma ci fosse impossibile andare a prenderlo? Facile! 
Basterà richiedere un “prestito interbibliotecario”: il libro in 
questione verrà inviato in biblioteca per posta, potremo tenerlo 
a casa un mese e dovremo solamente pagare le spese di 
spedizione alla biblioteca prestante (3-4 euro). 
Ma facciamo un ulteriore passo avanti. Dopo aver descritto le 
opportunità che ogni utente può avere venendo direttamente 
in sede, vediamo quello che si può fare standosene anche 
comodamente seduti in casa propria.
La nostra Biblioteca è inserita all’interno della Rete Bibliotecaria 
di Romagna e San Marino. Come ben sapete, appartenere 
ad una rete vuol dire avere accesso a servizi e risorse che 
vanno ben oltre le possibilità di un piccolo comune come il 
nostro. In particolare, questa Rete mette a disposizione di tutti 
un sito web che si chiama “Scoprirete”. Lo si trova facilmente 
digitando “scoprirete Romagna” con un qualsiasi motore 
di ricerca. Questo sito in realtà è un grosso catalogo online: 
possiamo ricercare un titolo specifico, o l’elenco dei libri di un 
determinato autore, o anche solo inserire una parola che ci 
interessa e trovare così una lista libri, dvd o altro contenenti 
quella parola. Da qui possiamo scoprire se il documento di 

nostro interesse è presente in Biblioteca 
a Solarolo o, in caso contrario, in quali 
biblioteche della Rete di Romagna si 
può trovare, verificare se è in prestito, 
e se sì, controllarne la data di rientro; 
possiamo trovare l’indirizzo di tutte le 
biblioteche della rete, il numero di telefono, la email e gli orari 
di apertura. Inoltre, utilizzando il nostro numero di tessera ci è 
anche possibile “loggarci” e, in completa autonomia, prenotare 
un documento in qualsiasi biblioteca romagnola, controllare i 
nostri prestiti, richiedere una proroga, e addirittura organizzare 
delle liste personali con titoli del cuore, o con i romanzi da non 
perdere ecc. Infine, per i più “tecnologici”, è possibile anche 
scaricare ebook, mp3 e leggere in modo integrale alcune testate 
di quotidiani e periodici, nazionali e internazionali (ad esempio Il 
Resto del Carlino, Panorama, Le monde, Film&Music).
“Scoprirete” è una risorsa preziosa e interessante per tutti, dagli 
studenti agli adulti. E siccome in poche righe non è possibile 
spiegarne chiaramente il funzionamento, segnatevi questa data 
in agenda: mercoledì 15 gennaio all’Oratorio dell’Annunziata 
alle ore 21 Andrea Bondi e Valentina Ginepri del Servizio 
Biblioteche della Rete verranno a raccontarci tutto, ma proprio 
tutto ciò che si può fare su questo sito.

G.C.

VIAggIO IN BIBLIOTECA 2 – “SCOPRIRETE”

Siamo a fine anno e come sempre, anche per noi, è tempo di 
bilanci. 
La Pro Poco di Solarolo chiude un’annata complessivamente 
positiva, anche se non priva di difficoltà. Le nostre abituali ma-
nifestazioni in piazza sono state partecipate da tantissimi visita-
tori, abbiamo ricevuto tanti complimenti e (giustamente) anche 
qualche critica, ma pensiamo di aver ben contribuito, ancora 
una volta, a vivacizzare la nostra città e a farla diventare una 
meta per tanti curiosi o amanti della buona cucina e delle mi-
gliori tradizioni. Anche le trasferte in terra valdostana e tedesca, 
legate ai gemellaggi con Rehmes Notre Dame e Kirchheim am 
Ries, si sono confermate momenti importanti per rafforzare ami-
cizie e conoscenze e per esportare in po’ di Romagna in pae-
si lontani. Non meno soddisfacenti e apprezzate le tante altre 
iniziative che sono state promosse durante l’anno, frutto della 
collaborazione di tanti amici.
A fine anno è però anche momento di ringraziamenti; tutti sono 
doverosi, per noi sono anche sentiti. Innanzi tutto le Istituzioni: 
siamo grati al Sig. Sindaco del nostro Comune per non aver mai 
perso le speranze di trovare una via d’uscita ai tanti problemi 
che si sono presentati; confidiamo ancora una volta sulla sua 
disponibilità. Sappiamo che abbiamo di fronte scelte importanti 
e difficili per il futuro della Pro Loco, ma siamo convinti che l’ine-
sauribile volontà di collaborazione di coloro che ci sono vicini 
potrà trovare le giuste soluzioni.
Teniamo anche a ricordare lo spirito nuovo con cui si sono raf-
forzate le collaborazioni con le altre associazioni volontaristiche 

solarolesi: l’augurio per tutti è che in futu-
ro sinergie e reciproco supporto possano 
contribuire a migliorare la buona riuscita 
delle numerose iniziative che la nostra Comunità può vantare (è 
innegabile che Solarolo, nel suo piccolo, è uno dei comuni più 
attivi del territorio)
Un giusto ringraziamento va a tutti i nostri simpatizzanti, sola-
rolesi e non, che continuano a seguirci con affetto, altruismo e 
amicizia, ma soprattutto un enorme grazie va a tutti coloro che, 
sacrificando il proprio tempo o il proprio lavoro, ci sono fatti-
vamente vicini “costruendo” giorno dopo giorno le nostre feste. 
La Pro Loco è un’associazione aperta: chiunque avrà voglia di 
regalarci un po’ di attenzione (e fatica), ma anche un po’ di idee 
nuove è ben accetto già da domani.
Siamo infatti già “in pista” per la Sagra della Polenta e del Bisò 
(18 e 19 gennaio 2014), con il mercatino delle curiosità, le inizia-
tive agricole e tante specialità gastronomiche, alle quali abbiamo 
voluto aggiungere, a grande richiesta, i nostri mitici Sabadoni. A 
tutti l’invito di venirci a trovare in piazza per cominciare al meglio 
un nuovo anno insieme.
Nel frattempo, all’intera Comunità Solarolese e a tutti quelli che 
credono nell’utilità di fare qualcosa insieme esprimiamo il più 
fervido augurio di un felice Natale e di un nuovo anno “diverso” 
dagli ultimi, fatto davvero di serenità e speranza che le cose 
migliorino.

U.P

BUON 2014 A TUTTI
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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
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SARTONI DANIELE

P.zza Garibaldi, 3
Tel./Fax 0546 52458
48027 Solarolo

Ritaglia questo spazio e presentalo:
valido per il 50% di sconto su un SOLARIUM

per una persona, per una volta sola
Via Felisio 27 - 48027 Solarolo (Ra) - Tel. 0546/53428

TESSUTI - MAGLIERIA
ABBIGLIAMENTO - ACCESSORI

BIANCHERIA

NEGOZIO SELEZIONATO

PER LA PULIZIA DELLA CASA

- CASALINGHI
- DETERSIVI
- PRODOTTI PER IL BAGNO
- PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE
- PROFUMERIA E QUANT’ALTRO

Via Geminiani, 14 Solarolo Tel. 0546-51585
p.iva 02049950393

Sconto del 10% presentando questo coupon

di Padovani Elisa

Via Beltrani, 26
48027  SOLAROLO (RA)

tel. 0546 53386
e-mail: padovanielisa2@gmail.com

SOLAROLO (RA)

Via Bassani, 12
Tel. 0546 51059
P.IVA  01092670395

MM
di Morena Mingozzi

DI
FAROLFI ANGELA

PIAZZALE CADUTI 18/A
SOLAROLO

CELL. 338 1522096

LAVAGGIO A SECCO E AD ACQUA
SERVIZIO DI SOLO LAVATO O SOLO

STIRATO AD OTTIMI PREZZI

Via Fioroni, 11 - 48027 Solarolo (RA) tel. 0546 51109 fax 0546 51364

la cucina riposa il lunedì

Andrea Pini
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Parrucchiera SARA
P.zza Caduti, 5 - Solarolo (Ra)

Tel. 0546/51198

SABATO
ORARIO CONTINUATO

s o l a r o l o  T e l .  0 5 4 6  5 2 3 9 9

IN OCCASIONE DELLE
FESTE NATALIZIE E DI FINE ANNO
SI CONFEZIONANO CESTE REGALO

SU ORDINAZIONE

Buon
Natale!

SOLAROLO
DA VIVEREdi Solarolo

L’USTAREJA D’E SOL s.r.l.
Ambienti dotati di aria climatizzata,
con ampio parcheggio e giardino per
foto. Minestre di produzione propria.
Piatti di pesce e carne con paella,
spaghetti allo scoglio e pizza al
tegamino. Banchetti di ogni genere e 
cerimonie. Un ottimo rapporto
qualità prezzo con a mezzogiorno
anche menù aziendale.

48027 Solarolo (Ra) - Via di Vittorio, 33
Tel. 0546 52525 - 333 8823455 Fax 0546 618294

www.paginegialle.it/ustarejadesol

Aperto mezzogiorno e sera - Aperto tutti i giorni!

P I A N T E  -  F IOR I  -  I DE E  R E G A LO
SOLAROLO (RA) - Via Stazione FS, 2/a
Tel. 0546 52021 - www.clorofil lafiori.it

Il giardino Segreto
UN LUOGO PROFONDO, CUSTODE DI
RICORDI E TESORI, DOVE RESTANO

FEDE E MAGIA

Bar
Centrale
Cocktails, Aperitivi & Snack

Piazza Gonzaga, 3
Tel. 0546 51043

SOLAROLO
(Ravenna)

SALA
FUMATORI

Corso Mazzini, 16
Tel. 0546.52134

Via Roma, 2
Tel. 0546.51528

SOLAROLO (RA)

PANETTONE ARTIGIANALE
a lievitazione naturale

Prenotalo per le festività natalizie
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SOLAROLO
DA VIVERE Scopri i negozi di Solarolo

Vi aspetta a Solarolo
in Via Fioroni, 1-3

CON VASTO
ASSORTIMENTO DI:

VERNICI
IMPREGNANTI PER LEGNO

MATERIALE ELETTRICO
TUTTO PER IL GIARDINAGGIO

Vi aspettiamo per i 
vostri acquisti Natalizi

con un vasto assortimento
di articoli da regalo.

Consegne e confezioni 
gratuite

Componenti d’arredo
oggettistica
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-STEMAR-
Viale Pascoli 2

Tel. 0546/51121

Aperto TUTTI i giorni con 
ORARIO CONTINUATO
dalle 7:00 alle 19:30

Fisiolinea Sport di
CAVALCANTI GIOVANNI

Via F. Santi 8 Solarolo

Si effettuano tutte le terapie e 
massaggi in ambulatorio

ed anche a domicilio

Tel. 0546 52130

Bar Tabacchi Del Molino

Superenalotto-Winforlife-Lotto
Punto Servizi

Ricariche Telefoniche-Poste Pay
Carte di Credito Lottomaticard-Paypal

Bollettini Postali
Acquistare e riscuotere i Voucher INPS

P.zza Caduti, 14 Solarolo (Ra)
Tel. 0546-52297 Fax 0546-52644

FARMACIA
ALBA ELEONORA

Via Pascoli, 29
48027 SOLAROLO (RA)

Via Bassani, 10 - SOLAROLO (Ra) - Tel. 0546.52088
www.giannielena.com

Ci trovi in Via Foschi, 14 . Tel. 0546-51483.
Siamo aperti dal lunedì al sabato dalle 6.30 alle 13.

 Ti aspettiamo!

di Maria Grazia Dal Borgo
C.So Mazzini, 31 - 48027 SOLAROLO (RA)

Telefono 0546-53081

Per i Tuoi acquisti natalizi
troverai tante idee e proposte!

VIVENDO IL TUO PAESE

Produzione artigianale di
gelato, torte e semifreddi

Piazzale Caduti 18/b - 48027 Solarolo (Ra) Tel. 0546 53236


