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BUON FUTURO A TUTTI
NOTIZIARIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SOLAROLO 
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• Le classi terze 
“Ungaretti” in visita al 
Parlamento Europeo

• 10/11 aprile 
Anniversario della 

Liberazione 
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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

Quando leggerete queste righe saremo en-
trati in campagna elettorale per il rinnovo del-
la nostra Amministrazione Comunale.
Il rito civile della democrazia e della parteci-
pazione politica dei cittadini alla cosa pubbli-
ca starà per concretizzarsi con il voto che vali-
derà una delle diverse proposte che verranno 
offerte ai Solarolesi.
In questo mio ultimo intervento in veste di 
Sindaco della Amministrazione 2009-2014 
mi preme proporre alcune riflessioni su questi 
anni complicati e difficili.
Quando ci insediammo nel giugno del 2009 
il consiglio era frutto di un confronto elettorale serio e corretto, 
che aveva dato la possibilità di scegliere tra proposte diverse e 
tra persone serie e affidabili.
In questi anni il confronto non ha fatto che confermare la ca-
pacità di confrontarsi, magari anche in modo rude, senza però 
venir meno al rispetto delle persone e delle opinioni altrui: in 
una’epoca di urla, offese, prevaricazioni verbali, l’esempio che 
il nostro Consiglio ha dato è stato ben diverso.
Gli obiettivi che ci eravamo dati, per questo quinquennio ammi-
nistrativo, erano diversi e complessi: molti impegni sono state 
rispettati, altri progetti sono ancora oggi in fase di realizzazione 
e alcune idee sono state stoppate per diversi motivi: principal-
mente sia per le difficoltà normative che per la crescente crisi 
economica che ha mortificato tutte le iniziative economiche e di 
sviluppo. Nonostante tutto non è mai venuto meno il nostro im-
pegno affinché si potessero realizzare i punti del programma.
Non credo sia corretto fare qui l’elenco delle cose fatte o no: i 
cittadini potranno sicuramente valutarlo da soli; di una promes-
sa mi preme comunque scrivere. La partecipazione dei cittadini 
alla vita pubblica ed il loro ascolto a tutti i livelli erano gli ele-
menti fondanti della proposta programmatica del 2009 e credo 
che questo Giornalino e gli altri strumenti messi in campo per 
questo fine sono la dimostrazione di essere passati dalle pro-
messe ai fatti. Non è cosi usuale trovare un giornalino comu-
nale che non sia solo “la Voce” di chi amministra ma  che lasci 
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• Nicola Barzagli, 
vice campione mondiale 

di Shou Bo
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così tanto spazio “alle voci” della Comunità.
Quello che in questi anni avete potuto leggere 
in queste pagine è la vetrina vera di Solarolo: 
un paese  ricco di persone che si impegnano 
in diversi campi a beneficio di tutti  nella consa-
pevolezza che un paese è fatto, certo, di opere 
o infrastrutture, ma soprattutto è un “Comunità 
Socialmente Responsabile”.
Gli anni difficili passati non garantiscono che 
i prossimi 5  saranno migliori e oggi si è solo 
certi che il nostro Municipio dovrà affrontare 
tante sfide, vecchie e nuove, legate alla crisi 
economica e alla evoluzione delle nostre istitu-

zioni,  alle quali abbiamo cercato di prepararlo nel miglior modo 
possibile con un presidio costante nei diversi tavoli decisionali, 
regionali, provinciali e di unione.
Tanto è stato fatto e forse si poteva fare di più; tante luci e 
qualche ombra illuminano la nostra azione amministrativa,che 
però ha sempre tenuto aperta la porta della “Casa Municipale” 
a chi voleva entrare per dare una mano.
A tutti i Consiglieri di questa amministrazione grazie per il loro 
impegno e lavoro a favore dei Solarolesi.
Un grazie alla mia Giunta che ha condiviso con me i risultati e 
le delusioni di un “volontariato politico” svolto con responsabili-
tà e trasparenza, a volte nella colpevole incomprensione della 
gente. Da Sindaco “pro-tempore” di questa splendida comunità 
che in questi anni ho avuto l’onere e l’onore di amministrare, 
posso testimoniare che Solarolo è un grande paese, ricco di 
talenti e di gente che, nonostante tutto, vuole e deve continuare 
ad avere un posto “di prima fila” nella nostra Romagna.  
… Buon Futuro a Tutti.

Fabio Anconelli 
sindaco@comune.solarolo.ra.it

A tutti i cittadini di Solarolo 
i migliori auguri di Buona Pasqua
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ASSESSORATO ALLE POLITICHE EDUCATIVE

iNCONTRi PER GENiTORi Di ADOLESCENTi
Si informa che questo assessorato organizza in collabo-
razione con l’Asl di Ravenna due incontri rivolti ai geni-
tori di adolescenti per fornire loro strumenti per meglio 
approcciarsi ai cambiamenti psicofisici dell’adolescenza.    
Gli incontri, dal titolo “Sono un genitore di un adolescen-
te... aiuto”, si svolgeranno presso il Consultorio Familia-
re di Solarolo in date che verranno rese pubbliche nei 
prossimi giorni. Interverranno esperti medici dell’Asl. Si 
auspica la massima partecipazione. 

Lo scorso 25 febbraio le classi terze della Secondaria “Unga-
retti” di Solarolo sono andate in visita al Parlamento Europeo. 
La visita si inserisce all’interno di un progetto complessivo con-
cordato fra l’assessorato alle Politiche educative di Solarolo e 
la scuola nello spirito della più ampia collaborazione fra le Isti-
tuzioni presenti sul territorio. “Il nostro impegno a favore delle 
nuove generazioni, affinchè acquisiscano gli strumenti per poter 
diventare cittadini responsabili e consapevoli, imparare ad agire 
la cittadinanza partecipando attivamente alla costruzione del 

progetto di società che vogliamo,è per noi totale ed imprescindi-
bile - dichiara l’assessora Liliana Salvo - Abbiamo investito con 
profonda convinzione risorse in percorsi di approfondimento vol-
ti a fare conoscere le Istituzioni locali ed  europee per capirne i 
meccanismi, le funzioni e come queste incidono nella vita di tutti 
noi.”  I temi oggetto della riflessione dei ragazzi e delle ragazze 
guidate dalle docenti sono stati quelli legati alla convivenza nel 
rispetto delle regole, della legalità, l’importanza della solidarietà, 
della libertà nel rispetto degli altri, della giustizia sociale,  della 
democrazia di genere per una Europa di pace e di uguaglianza. 
“Sono molto soddisfatta e grata per il lavoro che hanno svolto 
le docenti,  per la proficua e fattiva collaborazione, straordinario 
esempio di dialogo fra Istituzioni  diverse che hanno a cuore la 
formazione critica e consapevole di coloro che rappresentano 
il futuro del nostro paese. Stiamo vivendo una fase di degrado 
morale, di personalismi, la politica ha  perso completamente il 
suo valore di servizio alla comunità per diventare un mezzo di 
potere fine a se stesso e questo ha creato un muro fra i cittadini/e 
e le Istituzioni. C’è l’assoluta necessità ed urgenza- continua 
la Salvo- di ricostruire l’etica del nostro paese, di rieducarci ai 
valori fondanti la nostra democrazia, di riconnettere la società, 
le persone in carne ed ossa con la politica intesa come nobile  
strumento di partecipazione e  condivisione. Noi in questo cre-
diamo ed in questo vogliamo continuare ad investire.

LE CLASSi TERZE “UNGARETTi” Di SOLAROLO 
iN ViSiTA A STRASBURGO

In questi anni di mandato, i temi proposti alle scuole sono stati 
tutti centrati sui valori fondanti sanciti dalla nostra Costituzione 
ed abbiamo promosso iniziative in occasione di ogni ricorrenza 
storica per non dimenticare ciò che è stato, per contrastare il 
revisionismo storico, per rendere giustizia a chi ha combattuto e 
sacrificato la propria vita per la nostra libertà. Abbiamo cercato 
così di trasmettere alle nuove generazioni il valore della libertà 
e di come questa vada difesa, di come sia importante la parte-
cipazione attiva dei cittadini/e affinchè vigilino per mantenere 
intatto il nostro sistema democratico contro ogni rischio piò o 
meno palese di restringere gli spazi di gestione democratica in 
nome di un “nuovismo”  a tutti i costi. Il cambiamento di cui ab-
biamo bisogno non è quello di buttar per aria la nostra Carta Co-
stituzionale ma è quello di un nuovo risorgimento dalle ceneri di 
una società putrefatta da oltre vent’anni di pessimo governo, di 
pessimi politici,  corrotti,  collusi che hanno curato solo i proprio 
interessi e quelli dei loro compari. Una società, la nostra, che si 
è inabbissata in un declino culturale che sfocia nella xenofobia, 
nella misoginia, nel razzismo, nell’egoismo più esasperato.
Vorrei qui evidenziare che questo lavoro è stato possibile gra-
zie anche alla generosa collaborazione del personale docente, 
troppo spesso ingiustamente screditato additato come fannul-
loni, dimenticando che la nostra scuola italiana, perseguitata 

dalle varie riforme che l’hanno privata di risorse professionali e 
finanziarie, impoverito notevolmente l’offerta didattica, continua 
a funzionare grazie allo spirito di abnegazione ed al senso di 
responsabilità di tutti i suoi operatori, docenti e non docenti che 
fra l’altro percepiscono gli stipendi fra i più bassi d’Europa.
A tutti loro vanno i miei più sentiti ringraziamenti.

L’assessora alle Politiche Educative 
Liliana Salvo

TRASMETTERE ALLE NUOVE GENERAZiONi 
iL VALORE DELLA LiBERTA’
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Il Comune di Solarolo ha istituito il Registro dei Testamenti 
Biologici ed il relativo regolamento. 
Attualmente la Costituzione, la carta dei Diritti Fondamentali 
dell’Unione Europea ed il Codice Deontologico medico, dicono 
che ognuno di noi ha il diritto di decidere a quali terapie vuole 
o non vuole sottoporsi, anche nel momento ultimo della vita.
Per tutelare la nostra facilità di scegliere, anche nel caso 
non fossimo più in grado di esprimerci e avessimo perso 
in modo irreversibile la nostra capacità di intendere e di 
volere, possiamo firmare una dichiarazione anticipata di 
volontà sui trattamenti sanitari (comunemente nota come 
“Testamento Biologico”) e indicare in anticipo, con serenità, 
nel pieno delle nostre facoltà mentali, quali cure riteniamo di 
voler accettare o rifiutare per noi stessi.
Infatti la carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea 
sancise che il consenso libero ed informato del paziente 
all’atto medico è considerato come un diritto fondamentale 
del cittadino afferente i diritti all’integrità della persona (titolo 
1, Dignità, art.3 Diritto all’integrità personale).
In Italia l’art.32 della Costituzione stabilisce che “nessuno 
può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario 
se non per disposizione di legge” e che la legge non può 
in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della 
persona umana. L’Art.13 della Costituzione dice che “la 
libertà personale è inviolabile”. Inoltre anche il nuovo Codice 
della deontologia Medica della Federazione Nazionale dei 
Medici Chirurghi ed Odontoiatrici, ha precisato all’Art.16 che 
“il medico deve astenersi dalla ostinazione in trattamenti 
diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un 
beneficio per la salute del malato…” e gli Art. 35 -38 dicono 
che “Il medico non deve intraprendere attività terapeutica 
senza l’acquisizione del consenso esplicito ed informato del 
paziente…” In ogni caso, in presenza di un documentato 
rifiuto di persona capace o delle scelte che la persona non in 
grado di esprimere la propria volontà, aveva precedentemente 
manifestato in modo certo e documentato”.
La più recente giurisprudenza di merito ha riconosciuto la 
rilevanza delle volontà precedentemente espresse ed è 
stata significatamente confermata dalla Suprema Corte di 
cassazione in varie pronunce.
Pertanto in virtù dell’Art.4 dello statuto del comune di 
Solarolo in data 28/11/2013 è stata approvata “l’istituzione 
del Registro del Testamenti Biologici”. E’ tuttavia ancora in 
corso, in Parlamento, un dibattito sul tema, che ha come 
obiettivo l’approvazione di una legge in materia, cosa che 
esiste già in molti Paesi dell’Unione Europea e non, proprio 
perché l’obiettivo ultimo è riuscire a far sancire il diritto di ogni 
individuo di disporre liberamente della propria esistenza.
Quindi, in assenza ancora di una normativa nazionale, 
esistono comunque in vario modo formulate, le dichiarazioni 
anticipate di volontà dei trattamenti di materia medica, dove 
ogni cittadino interessato può esprimere la propria volontà di 
essere o meno sottoposto in caso di malattie o traumatismi 
cerebrali che determinano una perdita di coscienza definibile 

TESTAMENTO BiOLOGiCO
come permanente o irreversibile, a trattamenti terapeutici, 
comprese l’idratazione, l’alimentazione forzate e artificiali in 
caso di impossibilità ad autoalimentarsi. 
Il nostro Comune, con l’istituzione del registro, che è riservato 
ai soli cittadini residenti, intende accogliere “L’iscrizione 
nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che 
hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento 
con indicazione del notaio rogante, ovvero del fiduciario e/o 
depositario, allo scopo di garantire la certezza della data di 
presentazione e la fonte di provenienza”.
Il fiduciario è quindi il soggetto che avrà il compito di dare 
fedele esecuzione alle volontà del dichiarante, ove lo stesso 
si trovasse nell’incapacità di intendere e volere.
Il funzionario accettante non conosce il contenuto del 
testamento biologico che è un atto strettamente personale, 
ma accoglie semplicemente una dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà con la quale viene dato atto di aver compilato 
e sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, su 
cui sarà riportato un numero progressivo. Verranno altresì 
annotati i riferimenti relativi al luogo di deposito (indirizzo 
notaio, fiduciario o altro depositario). Sarà comunque 
possibile, in ogni momento, modificare o revocare le 
precedenti volontà.

Assessore Politiche Sociali
Dott.ssa Oriella Mingozzi                   

COMUNE  DI  SOLAROLO

Riferimenti del
UFFICIO UNICO TRIBUTI

Dall’01/01/2014 i Tributi del Comune di Solarolo 
sono gestiti dal nuovo Ufficio Unico Tributi.

Tutti i Cittadini, per qualsiasi esigenza, potranno 
essere ricevuti presso il Comune di Solarolo

previo appuntamento 
il giovedì mattina

Per informazioni inviare una mail all’indirizzo:

ufficiotributi@comune.solarolo.ra.it
o contattare i numeri di telefono:

0546/691382 
0546/691390  
0546/618434
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SiLENZiO: NO, GRAZiE.
Gruppi consiliari

Le istanze del mondo civile sono quei movi-
menti (ora sembra una brutta parola, ma ser-

ve a indicare ricerca) che non vogliono sostituirsi alle istituzioni, 
ma collaborare con queste, perché rispettino e attuino le scelte 
stabilite democraticamente dai principi costituzionali (lavoro, 
pace, dignità, salute, integrazione, onestà, giustizia).Le istanze 
di questo tipo in Italia sono moltissime: ovvio che rappresentano 
in modo costruttivo un disagio diffuso ed esteso a molti aspetti 
della vita civile. 
Sono democraticamente voci fuori dal coro, infatti cercano di ag-
giornare e informare le istituzioni, con cui cercano un colloquio. 
Le più note a diffusione nazionale e anche extra (Miseria Ladra 
e Riparte il Futuro connesse a Libera, Forum dei movimenti per 
l’Acqua, Emergency, Lega Ambiente, Giustizia e Libertà, I Co-
mitati per la Difesa della Costituzione, I Comitati Dossetti, Last 
Minut Market, Anpi) lavorano contro povertà, corruzione, ingiu-
stizia, spreco, malattia, inquinamento, disinformazione, a favore 
dei beni comuni come ambiente,salute, acqua, etica, equità. Ne 
esitono, anche qui moltissime, aventi un ambito di formazione di 
raggio più ristretto (comunale, provinciale, regionale), ma, non 
per questo, potenzialmente in grado di espandersi. 
Di una di queste, alcuni cittadini di Solarolo mi hanno chiesto di 
parlare; evidentemente il disagio espresso è anche un loro disa-
gio, ma di interesse pubblico. Non si tratta di accondiscendenza 
che permette il guadagno specifico di qualcuno, ma di eviden-
ziare un interessamento nei confronti di beni  pubblici quali sa-
lute e ambiente. Questa piccola (rispetto agli altri esempi citati) 
istanza è il Coordinamento Pesticidi No Grazie, sorretto da molti 
dei movimenti già menzionati, a cui si sono aggiunti Slow Food 
e Wwf, esprime un progetto che non vuole essere un contrasto 
o una guerra a chi si occupa di questo aspetto della amministra-
zione dell’ambiente, anzi un supplemento a rendere applicativa 
la legislazione vigente e migliorarla.
Gli ambiti di interesse sono: l’ambiente pubblico (parchi, giardi-

ni, orti comunali, cigli stradali e ferroviari, argini) e in successio-
ne, l’ambiente agricolo che ha un impatto enorme sulla garanzia 
della salute. 
Esiste un PAN (piano azione nazionale che aderisce alle diretti-
ve europee per uso sostenibile di prodotti fitosanitari (i pesticidi 
ne fanno parte); un programma di limitazione, correzione, mi-
nimizzazione del’uso, diventato effettivo all’inizio del 2014, alla 
cui stesura hanno partecipato i vari ministeri ambiente, salute, 
politiche agricole e forestali. 
Il coordinamento Pesticidi no Grazie chiede l’adeguamento 
delle regolamentazioni vigenti regionali, provinciali e comunali 
alla nuova normativa espressa dal PAN, per arrivare ad una si-
tuazione in cui le tecniche applicate rispettino la conservazione 
dell’ambiente privato e pubblico, le biodiversità, l’uso dei prodot-
ti alimentari a seconda della  stagionalità, con riduzione dello 
spreco e della produzione di rifiuti: cioè si possa arrivare pro-
gressivamente e migliorandosi, certo, ad un equilibrio solidale 
tra norme, applicazione, ambiente pubblico e produzione. Esi-
stono evidenze documentate dell’inquinamento da pesticidi nel 
latte materno, negli alimenti, nelle acque, nei terreni: per questo 
la regolamentazione attuale è più restrittiva della precedente e 
per questo non sembra scorretto cercare di mettere a conoscen-
za di tutti la situazione: salute e ambiente appartengono a tutti: 
la loro salvaguardia non è una capricciosa pretesa di pochi o 
una faziosa e polemica strategia.
Ma per molti aspetti lo sembra, data la scarsissima visibiltà me-
diatica che si interessa di questo coordinamento, così come di 
altre istanze che hanno a cuore beni e interessi  comuni. Non 
porto via altro spazio: con un poco di buona volontà, oltrepas-
sando le sterili polemiche politiche e tecniciste, potrete ricavare 
informazioni  anche da internet.

Mariarosaria venturi
Cittadini per Solarolo

Sabato 8 marzo, nella sala del Consiglio Comunale, il 
sindaco Fabio Anconelli ha concesso, come atto simbolico, la 
cittadinanza onoraria ai minori stranieri residenti a Solarolo e 
nati in Italia negli anni 2012 e 2013. Ad ognuno di loro (una 
decina, in prevalenza albanesi e rumeni) è stata consegnata 
una pergamena. Agli altri stranieri minori nati in Italia dal 
1996 al 2011 e residenti a Solarolo, la pergamena simbolica 
di Cittadinanza Onoraria sarà inviata a domicilio. L’iniziativa è 

stata organizzata in adesione alla campagna Unicef “Io come tu: 
Mai nemici per la pelle”, deliberata dal Consiglio Comunale il 21 
novembre dello scorso anno. 
«Si tratta di un atto simbolico finalizzato a sensibilizzare 
l’opinione pubblica sull’importanza di riconoscere pari dignità 
a tutti i cittadini e cittadine che risiedono nel nostro Paese 
quale valore insindacabile ed universale – dichiara l’assessore 
comunale alle Politiche Educative, Liliana Salvo - Con questo 
provvedimento l’Amministrazione Comunale auspica che 
tale atto sia premessa per un effettivo riconoscimento della 
cittadinanza italiana secondo l’istituto dello “ius soli” da parte del 
Parlamento Italiano».
«Siamo uno dei pochi comuni romagnoli ad aver aderito 
all’iniziativa dell’Unicef – aggiunge il sindaco Anconelli – Alla 
consegna delle pergamene ha presenziato anche una parte 
del nostro Consiglio Comunale dei Ragazzi, a testimoniare la 
nostra volontà di coinvolgere i giovani ad un dialogo fra la nostra 
comunità e le altre culture presenti sul territorio di Solarolo. 
Ringraziamo infine la Cooperativa sociale Prima B e la Camst, 
che ci hanno fatto avere dei  piccoli pacchi dono da regalare ai 
nuovi cittadini di Solarolo».

NUOVi PiCCOLi CiTTADiNi ONORARi



5

CiNqUE ANNi Di OPPOSiZiONE SERiA E COSTRUTTiVA

dai Gruppi Consiliari

Buon e lN ata

Buon e lN ata
Buon e lN ata

alcune strutture, la responsabilità è proba-
bilmente di chi l’Amministra (il blocco agli 
investimenti e il patto di solidarietà sono 
novità dell’ultima ora e forse certe occa-
sioni sono state perse o buttate via). Peg-
gio di quanto sopra citato è sicuramente quando si perdono 
occasioni di crescita, posti di lavoro, esercizi commerciali, 
situazioni sulle quali sicuramente incide la congettura eco-
nomica ma a volte anche responsabilità amministrative.
Grave è anche abbandonare a se stesse persone ed associ-
azioni che da anni operano sul territorio grazie all’entusiasmo 
ed all’intraprendenza dei singoli e che invece di sentirsi ap-
poggiate e sostenute dall’Amministrazione si sentono osteg-
giate. Perdere la fiducia di queste persone inevitabilmente 
significa perdere opportunità per il nostro territorio.
Ci sono state iniziative molto positive che abbiamo citato anche 
in Consiglio Comunale, come la scoperta e la valorizzazione 
delle artiste Solarolesi, ma la lontananza dell’Amministrazione 
da altri aspetti della vita sociale della nostra comunità è grave, 
un esempio su tutti è il totale distacco da tutta l’attività sportiva 
Solarolese, che  credo abbia toccato livelli imbarazzanti (non 
basta farsi vedere alle manifestazione sportive in campagna 
elettorale o solo su invito).
Quello che ci aspetta da qui in avanti sarebbe bello saperlo, 
quello che è certo è la politica deve dare certezze. Non è più 
tempo di politica fatta da aziende, perchè oggi i partiti sono 
questo, ma è ora di tornare ad esprimere quei valori sui quali 
una volta i partiti si basavano e dei quali si facevano forza. Se 
non sono più in grado di rappresentare questo allora si fac-
ciano da parte e lascino lavorare le persone per la loro testa e 
non per la loro tessera.

Giovanni Bernabè
Solarolesi per il Domani

Questi cinque anni di amministrazione volgono al termine e 
prima di guardare avanti è il caso di voltarsi un attimo indietro  
per vedere e soprattutto valutare quello che si è o non si è 
fatto.La vita di un Comune è ovviamente condizionata dalle  
direttive impartite dallo Stato e, purtroppo, nel caso di un Co-
mune di piccole dimensioni come il nostro anche da quelle 
dettate da altre realtà limitrofe (partiti politici compresi).
L’Italia in questi anni è stata protagonista di poche elezioni, 
ma di molti governi, di un immobilismo assoluto e di un pessi-
mismo cronico. La politica dovrebbe essere capace di guard-
are avanti e di anticipare i tempi, non di inseguirli: noi siamo 
come un pendolare che va al lavoro in treno ed invece di fare 
l’abbonamento mensile per risparmiare, sale tutte le mattine 
sul treno senza biglietto e paga anche la multa.
Il nostro gruppo Consigliare è protagonista della vita politi-
ca del nostro Comune da 15 anni, ed anche in questi ultimi 
cinque credo di poter affermare che si è comportato con la 
consueta serietà, consapevoli di quello che è il ruolo della Mi-
noranza e di quelle che sono le sue possibilità. Non abbiamo 
mai creduto nell’opposizione “a prescindere”, ma abbiamo 
creduto nel lavoro propositivo, contestando ciò che non an-
dava nell’interesse della nostra Comunità durante i Consigli 
Comunali e proponendo soluzioni o iniziative, facendo anche 
arrabbiare tutti coloro che ci volevano in piazza ad urlare con-
tro tutto e tutti.
In questi cinque anni abbiamo visto molte cose, probabilmente 
anche uno dei livelli più bassi della politica, quello in cui le 
decisioni vengono prese fra pochi all’interno di quattro mura 
non per l’interesse della Comunità ma per l’interesse di non si 
sa bene chi. Un esempio è certamente quello in cui tutta So-
larolo si è compattata raccogliendo firme per salvaguardare 
quella che era una risorsa del nostro Comune (ovviamente mi 
riferisco alla gestione del CUP).
Quando in Consiglio Comunale fu invitato il Dott. Betti per 
presentare quello che si pensava fosse un progetto di ri-
assestamento di tutta la struttura sanitaria locale, invece di 
aver l’occasione di far valere la petizione, abbiamo scoperto 
che era già stato tutto stabilito. Temo inoltre che per quanto 
concerne l’Assistenza Sanitaria,  gli ultimi cinque anni ci in-
segnano che è in atto una ridistribuzione di servizi, posti letto 
e chi più ne ha più ne metta che non so dove ci porterà.
Lo Stato, la Regione e la Provincia ci chiamano a sempre 
maggiori sforzi (un modo elegante per dire a pagare sempre 
più tasse) per mantenere i livelli dei servizi, poi i servizi si 
allontanano e su certi “livelli qualitativi” avremmo anche da 
discutere.
Nel quadro generale sarebbe facile sottolineare quelli che 
sono da anni e anni cavalli di battaglia di tutte le Amminis-
trazioni in campagna elettorale, punti talmente importanti e 
capaci di sensibilizzare l’elettorato che sembra quasi meglio 
non realizzarli per ripresentarli puntualmente ogni 5 anni; ci 
limitiamo invece a sottolineare che se a Solarolo mancano 

DA OGGI C’È UN SERVIZIO CLIENTI HERA 
VICINO A CASA TUA!

Vieni a trovarci Presso la subagenzia 
“UnipolSai divisione Unipol” di Franca Bertoni 
in Corso Mazzini 49 a Solarolo.

Ti aspettiamo il martedì dalle 15.30 alle 17.00 
e il giovedì dalle 9.30 alle 11.30.
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dal Comune/Associazioni

A conclusione dell’anno, anche le biblioteche tirano le 
somme producendo statistiche atte a valutare il rendimento/
gradimento del servizio e a far riflettere sul lavoro da fare e 
su quali aspetti sia più opportuno intervenire.
Per l’anno 2013, la biblioteca ha fatto 7998 prestiti (contro i 
6667 del 2012), più altri 62 prestiti “interbibliotecari”, spediti 
per posta a persone in giro per l’Italia. 
Da questo numero di prestiti, si calcolano alcuni dati utili 
per capire se il servizio è ben utilizzato o meno. 
Se il numero dei prestiti viene diviso per il numero dei 
solarolesi (4525) il risultato è 1,76; questo è il numero 
medio di prestiti per abitante, media elevata rispetto a 
quella nazionale, ma anche a quella dei Comuni a noi 
vicini, dove a volte questa cifra non arriva nemmeno a 1. 
Un altro dato significativo è la verifica del numero di prestiti 
per i giorni di apertura, che sono stati 245: una media di 
32,6 prestiti al giorno. Infine, ci è possibile calcolare il 
coefficiente di risparmio per la comunità: il numero di 
prestiti viene moltiplicato per il costo medio di un libro 
(11,50 euro) e si calcola la cifra che è stata risparmiata 
dai lettori della biblioteca nel corso di un anno: nel nostro 
caso 91977 euro.
Infine, ecco qualche altra curiosità: le persone che nel 
2013 hanno preso in prestito almeno un documento (libro, 

dvd o cd) sono state 734 (1 solarolese su 6), di cui:
48 utenti da 0 a 5 anni
225 utenti da 6 a 10 anni
115 utenti da 11 a 14 anni
53 utenti da 15 a 17 anni
60 utenti da 18 ai 25 anni.

Da questi dati, si vede come l’attività con le scuole 
dell’infanzia e la scuola primaria dia buoni frutti; anche 
il numero degli utenti della scuola secondaria di primo 
grado è molto buono, perché i ragazzi vengono stimolati a 
prendere libri in prestito dagli insegnanti. E’ invece bassa 
la frequenza dei ragazzi più grandi, per i quali la speranza 
è che frequentino le biblioteche delle città in cui vanno a 
scuola! 
A conclusione, il rendimento della nostra Biblioteca 
Comunale è molto buono: il lavoro costante con le scuole 
e anche l’orario di apertura al pubblico danno i loro frutti; 
si vede invece necessario rafforzare il legame con la 
fascia degli adolescenti, ai quali la Biblioteca propone uno 
scaffale battezzato “Teens” e una scelta di dvd discreta ma 
non ancora concorrenziale.

G.C.

ViAGGiO iN BiBLiOTECA 3 - i NUMERi DEL 2013

Continuano a  mietere successi i  finalisti del  Solarolo 
Festival 2013. Dopo la  partecipazione  delle  prime  due 
classificate al Solarolo Festival 2013  - Sveva Pia Later-
za e Rossella  Longo - alla  trasmissione  televisiva  “ Io 
Canto” di Gerry Scotti su Canale 5, Annaluna Batani, pre-
mio  “giovani promesse” al  S.F.2013, e Filippa Sgobio, 
vincitrice  delle  Vocine  Di Castrocaro, ospite  al  nostro  
festival, stanno partecipando alla  trasmissione televisiva 
“Ti Lascio una  canzone” di  Antonella Clerici su  Rai 1, 

dove  è presente  nel  coro anche  la  presidente  di  giuria 
al S.F.2013, Monica Magnani.
Abbiamo  organizzato una  serata  al Teatro  Mariani  di  
Ravenna denominata “Il meglio del  Solarolo Festival 
2013”, alla quale hanno partecipato  tutti  i nostri  finalisti. 
Durante l’evento abbiamo  avuto  un ospite  importante, 
la “signora” Coriandoli, alias Maurizio Ferrini, che  ci  ha  
deliziato col suo strano  modo  di  vedere  le  cose, renden-
do la  serata  molto  divertente per il numeroso pubblico, 
suscitando molto interesse mediatico, poi la  presenza  del  
“Feltri” della  Romagna Francesco  Donati  ha  fatto  il 
resto. Ha  presentato  la  serata  Daniele  Perini, grande e 
generoso amico. La serata è stata ripresa dalle telecamere  
di  Mauro Benini, con la collaborazione di Gianni Giaco-
metti ed Albino Bianchedi; il tutto andrà in onda su TeleRo-
magna. Ringrazio il dottor Bucci, gestore del teatro locale, 
per la bella opportunità, per la gentilezza, come ringrazio 
tutti  coloro  che  in qualche  modo  hanno  collaborato  alla  
serata.

Enzo Pichetti
Presidente Solarolo Eventi

SOLAROLO EVENTi
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Comune di Solarolo - ANPI “Toni Teodosio” Solarolo

La nostra memoria, il nostro futuro 

ANNIVERSARIO DELL’ESPLOSIONE DELLA TORRE 

GIOVEDI’10 APRILE
Dalle ore 7:30 alle 20:45 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 19:30  S.Messa nella Chiesa Arcipretale, in ricordo dei Caduti di Solarolo nella Seconda Guerra Mondiale
ore 20,45 Un minuto di silenzio e di raccoglimento per i nostri Caduti

ore 21,00 Sala del Consiglio Comunale Conferenza: “Da Sudditi a Cittadini”, Relatore Dr. Domenico Gallo

VENERDI’ 11 APRILE
CELEBRAZIONE DEL 69° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI SOLAROLO 
ore 19:30  da P.zza Garibaldi partenza del Corteo, omaggio ai Monumenti ai Caduti con fiori e corone d’alloro

Il conferimento della medaglia d’argento al valor Civile ha reso onore 
alla sofferenza patita dalla cittadinanza solarolese durante la seconda 
guerra mondiale. La Sezione ANPI “Teodosio Toni” di Solarolo 
propone una serie di iniziative da svolgersi durante l’anno 2014, il cui 
filo conduttore intende essere il rispetto del dolore sofferto, attraverso 
il ricordo di quanto è avvenuto, quindi non dimenticando gli eccidi e 
coloro che sono morti combattendo perché tutti i cittadini fossero liberi 
senza distinzioni di censo, età, sesso, credo religioso o ideologico e 
tutti potessero vivere in un Paese democratico. 

Con questo programma, si intende anche seguire il suggerimento 
dell’ANPI nazionale e pertanto valorizzare la storia dei combattenti 
partigiani locali, nell’ambito della lotta di liberazione nazionale, di 
cui quest’anno ricorre il 70° anniversario del sorgere delle Brigate 
combattenti, relativamente nell’anno 1944. 

● 10 Aprile 2014: 69° anniversario del MARTIRIO DEI SOLAROLESI 
(Esplosione della Torre Manfrediana ad opera dei nazisti tedeschi e 
bombardamento degli anglo-americani); 
Durante tutto l’arco della giornata (come da anni), si ripeterà “un fiore 
per I nostri caduti” con deposizione simbolica di un fiore da parte dei 
solarolesi ai piedi del rudere della torre. 
Ore 20,45: spontaneo minuto di silenzio della cittadinanza di fronte ai 
resti della Torre. 
Ore 21,00: nella sala del Consiglio Comunale, conferenza del Dottor 
DOMENICO GALLO, in relazione al valore rappresentato dalla 
Costituzione Italiana, nell’acquisizione della dimensione di cittadino, 
spunti tratti dal testo: “Da sudditi a cittadini”. 
● 25 aprile 2014: 69° anniversario della liberazione dell’Italia dal giogo 
nazi-fascista; 

Sala del Consiglio Comunale (orari da definire) Esposizione dei lavori 
degli alunni delle scuole di Solarolo, realizzati per il concorso “una 
medaglia per il nostro Gonfalone” promosso dall’ANPI di Solarolo.

● Fine maggio 2014: Premiazione degli alunni che hanno realizzato le 
migliori opere del concorso (da effettuare durante una manifestazione 

pubblica di elevato richiamo: Solarolo Kids Festival o Festa 
Ascensione). 

● Settembre 2014 (data da definirsi) : 70° anniversario dell’Eccidio di 
Via Felisio  (2 settembre)

Presso il monumento al Ponte di Felisio, commemorazione organizzata 
dalla Amministrazione Comunale; l’ANPI di Solarolo come sempre 
inviterà le Sezioni ANPI del circondario con le proprie bandiere e 
labari.

● 21 settembre 2014: in ricordo di Toni Teodosio e dei combattenti 
partigiani locali: camminata domenicale lungo il “sentiero dei partigiani” 
da Purocielo a Cà di Malanca. 

● 18 Ottobre 2014: 70° anniversario del sacrificio di Teodosio Toni (il 
partigiano “Tigre”), ferito in combattimento, fatto prigioniero, torturato, 
seviziato e fucilato dalle “brigate nere-fasciste” al poligono di tiro di 
Bologna. 

ore 11,00: Cerimonia commemorativa di fronte alla tomba presso 
cimitero della Madonna della Salute;

ore 12,30: pranzo conviviale di autofinanziamento della Sezione ANPI 
di Solarolo cui sono invitati gli iscritti e tutti coloro che desiderano 
aderire;

ore 20,30: nella sala dell’Oratorio dell’Annunziata, SERATA 
“OMAGGIO alla MEMORIA di TEODOSIO TONI” e di “TUTTI I 
PARTIGIANI COMBATTENTI SOLAROLESI”. Conferenza sulla storia 
della 36ª Brigata Garibaldi-Bianconcini (ove militarono i partigiani 
solarolesi) e delle lotte condotte contro l’esercito tedesco-nazista 
e le brigate nere-fasciste sull’alta valle del Senio e nell’Appennino 
Emiliano-Romagnolo, tenuta da studiosi e ricercatori storici nonché 
testimonianze di combattenti ancora in vita.   Discorsi e testimonianze 
saranno intercalate dalle musiche popolar-tradizionali del concittadino 
Maestro CARNEVALI con le quali sarà allietata la serata. 

LA CITTADINANZA È INVITATA A TUTTE LE INIZIATIVE !

1944 - 2014: SETTANTANNi DAL SORGERE 
DELLA RESiSTENZA ANTiFASCiSTA 

RICORDIAMO I COMBATTENTI LOCALI PER LA RICONQUISTA DELLA LIBERTÀ E DELLA DEMOCRAZIA 

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



8

STRUMENTi ALLA MANO... Si RiCOMiNCiA!
Associazioni

“La musica esprime ciò che non può essere detto e su cui è 
impossibile rimanere in silenzio.” Questa frase scritta da Victor 
Hugo, rappresenta in pieno la filosofia della Banda di Solarolo, 
che da più di 200 anni ama regalare emozioni ai suoi ascolta-
tori e al suo pubblico, trasformando le parole in note musicali. 
Nonostante l’eredità storico-musicale che portiamo con onore 
sulle spalle, noi componenti del gruppo bandistico, non smet-
tiamo mai di rinnovare ciò che siamo e ciò che suoniamo: a 
seguito di alcuni cambiamenti avvenuti dopo l’estate, la Banda 
ha ingranato la marcia ed è pronta a ripartire. La prima impor-
tante trasformazione riguarda il cambio del maestro che vede 
Ricciardelli Roberto come nuovo direttore, incaricato a tenere 
le redini del gruppo, lavorando sulle basi che il maestro pre-
cedente ha trasmesso a noi ragazzi con impegno e dedizione 
per tanti anni. Infatti, con molto rammarico abbiamo interrotto la 
collaborazione col maestro Mazzanti Gianfranco che ha sempre 
diretto la Banda solarolese e che porteremo nel cuore poiché ci 
ha permesso di diventare quello che siamo oggi, una vera Ban-
da. Quanto al nuovo direttore, è un virtuoso del clarinetto, lau-

reato al conservatorio e membro 
di un gruppo musicale. Noi lo 
definiremmo un “jazzista” puro-
sangue, un maestro dalla vena 
ritmata e carica, che ci trasmette 
energia dalla prima all’ultima nota, spaziando dalle melodie più 
serene a quelle più accattivanti; insieme a lui abbiamo comin-
ciato una nuova avventura col concerto di Natale nella Chiesa 
di Solarolo, dove ci ha anche personalmente accompagnato in 
un brano finale. Ulteriore cambiamento riguarda il consiglio del 
corpo bandistico, che è stato recentemente rinnovato a segui-
to di elezioni ufficiali con esiti sorprendentemente “giovanili”. Il 
consiglio infatti, composto da un totale di 7 membri, vanta ben 4 
consiglieri al di sotto dei 20 anni (Folli Raffaele, Golinelli Linda, 
Palara Silvia, Valente Stefano) che nonostante la giovane età 
non hanno esitato ad accettare questo incarico, affiancati dal 
presidente Zaccaria Giuseppe e da Baldi Fabio e Carroli Paride. 
Con queste novità cogliamo quindi l’occasione per invitare tutta 
la cittadinanza (e chiunque avesse voglia di sentire della buona 
musica o di passare qualche momento in compagnia) all’ormai 
tradizionale concerto dell’Ascensione, dove non mancheranno 
sorprese e dove ci auguriamo di trasmettere allegria attraverso i 
nostri nuovi brani. Uno, in particolare, vi farà tornare alla mente 
il famigerato gruppo soul degli anni 80 che con il suo blues ha 
fatto ballare tutti noi…. Compresi i più giovani! Per concludere, 
gentili lettori e lettrici, continuate a supportarci e seguirci lungo il 
nostro percorso e vi promettiamo  che faremo della musica una 
“metafisica in suoni” come diceva il filosofo Schopenhauer, cer-
cando di creare per voi ascoltatori un universo parallelo al fine di 
concedervi un po’ di svago e serenità assieme a noi. 

Linda Golinelli

Come stare dalla parte dei libri? E dalla 
parte dei lettori? Sottobraccio alla storica 
libreria “Moby Dick”  di Faenza, contattata 
per le nostre serate, abbiamo realizzato un 
sogno, cioè avere fra noi scrittori che ci rac-
contassero la loro personale PASSIONE di 
SCRIVERE. Ecco che a novembre abbiamo 

vissuto la SETTIMANA IN GIALLO con Carlo Lucarelli e Danila 
Comastri Montanari.  Due serate che hanno visto molto pub-
blico di curiosi, di lettori e di addetti ai lavori. 

Forti di questa esperienza, abbiamo proseguito ospitando tre 
autori vincenti per passione, anche nello scrivere: il 7 feb-
braio un avvincente Eraldo Baldini, il 4 marzo un autentico e 
spassionato narratore quale è stato Cristiano Cavina, per con-
cludere il 28 marzo con il brillante Francesco Abate. 

Tre serate dal personalissimo profilo che hanno entusiasmato 
il pubblico e soddisfatto noi Cultunauti, sempre tesi verso nuovi 
traguardi. Se ne riparlerà il prossimo autunno…

Gli incontri con l’arte sono partiti alla grande il 23 febbraio 
con la visita a Bologna della mostra intitolata “La ragazza con 

l’orecchino di perla” a Palazzo Fava.
In calendario:

26 aprile visita alla Galleria degli Uffizi a Firenze 	

della mostra “Le stanze delle Muse” : dipinti barocchi dalla 
Collezione Molinari Pradelli;

24 maggio visita alla mostra 	 “Liberty, uno stile per 
l’Italia moderna” a Forlì, Musei San Domenico;

07 giugno visita alla mostra 	 “L’incanto dell’affresco” al 
Mar di Ravenna;

data da definire per la visita alla Pinacoteca di Faenza 	
alla mostra: “Domenico Rambelli, un artista monumentale”.
Il nostro impegno sociale continua e persevera, offrendoci gen-
erose soddisfazioni, tutti i martedì e sabato del mese, con la let-
tura del giornale presso la residenza Bennoli ed il “Laboratorio 
di creatività”  al martedì mattina ed al venerdì pomeriggio.

E’ così che la nostra piccola ma vivace associazione lavora e 
cresce.

I Cultunauti                                                             

 ...COLTiVANDO PASSiONi

E’ iL MOMENTO DELLA SCELTA DEL 5 x 1000 
            A FAVORE Di UNA ONLUS
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C.i.F. CENTRO iTALiANO FEMMiNiLE Di SOLAROLO

L’Associazione Volontari Solarolo “Monsignor Giuseppe Babini” è 
una Onlus e, pertanto, può essere beneficiaria della scelta del 5 x 
1000. Al cittadino non costa nulla: è una scelta volontaria di destin-
are il 5 x 1000 delle tasse che già si pagano allo Stato sul proprio 
reddito (stipendio, pensione, ecc.) ad una Associazione Onlus. Con 
detta scelta si fornisce un importante contributo alla Associazione 
Volontari Solarolo “Monsignor Babini” per lo svolgimento delle sue 
attività. E’ un’Associazione che opera nel territorio di Solarolo, per 
persone in difficoltà o con particolari bisogni. Si è pertanto in con-
dizione di valutare meglio la destinazione e l’utilizzo del 5 x 1000. 
Negli anni scorsi con i fondi del 5x1000 incassati dallo Stato si è con-
tribuito all’acquisto di automezzi per trasporto disabili, ausili sanitari 
(carrozzine, deambulatori, ecc.), sali-scendi scale per spostamenti 
di disabili dai piani superiori.
Nell’anno 2013, grazie al contributo del 5 x 1000, si è provveduto 
all’acquisto e installazione dei Defibrillatori nelle scuole, palestre e 
luoghi di svolgimento attività sportive, residenza Bennoli e ambula-
tori medici, piazza Gonzaga.
Quest’anno (2014) si è utilizzato il 5 x 1000 ricevuto dallo Stato 
nel 2013 per l’acquisto di un nuovo automezzo idoneo al trasporto 
di persone in carrozzina. Tale acquisto si è reso necessario per 
l’aumentato numero di persone che hanno la necessità di essere 
trasportate in carrozzina (nel 2013 i trasporti di persone in carrozzi-
na effettuati dalla Associazione sono stati 1623).
I Solarolesi potranno sentirsi orgogliosi di avere contribuito, con la 
donazione del 5x1000, alla attività e servizi svolti dall’Associazione.
Per destinare il 5 x 1000 alla Associazione Volontari Solarolo Mons. 
G. Babini occorre riportare nel Modello di Dichiarazione dei Redditi 
o CUD il codice fiscale dell’Associazione: 90013800397.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere diret-

tamente alla sede dell’Associazione, in via 
Montale, 1/b, tel. 0546.52332.
Principale Attività svolta nel 2013 
dall’Associazione Volontari Mons. Babini
Viaggi effettuati   n.    4.116
Km percorsi   n.  67.827
Persone Trasportate  n.    4.217
Viaggi per Trasporti di persone n.    2.812
Trasporti di persone in carrozzina 
con uso di sollevatore  n.    1.623
Pasti consegnati al domicilio di anziani  n.    4.952
Utilizzo Saliscale   n.      153

Le principali destinazioni per motivi sanitari (visite, esami, terapie, 
ricoveri/dimissioni) sono state: Ospedali e ambulatori medici di  
Faenza, Lugo, Ravenna, Forlì, Cesena, Cesenatico, Cervia, Riolo 
Terme, Montecatone, Imola, Bologna, Ferrara. 
In occasione di Feste, Eventi e Manifestazioni si è prestata Assis-
tenza Sanitaria, con un proprio punto di prima assistenza, grazie 
alla preziosa collaborazione della Socia Dott.ssa Carla Baroncini. 
Numerosi sono stati gli Ausili Sanitari (carrozzine, deambulatori, 
stampelle, letti ortopedici con materasso antidecubito, ecc.) messi 
temporaneamente a disposizione di persone che ne hanno avuto 
una urgente necessità. 
Viene inoltre svolta attività di animazione presso la Residenza Ben-
noli e di accompagnamento di ospiti della residenza stessa  nel 
parco, accoglienza dei bimbi alla Scuola Materna Statale e ac-
compagnamento e assistenza a persone sole in occasione di 
visite sanitarie.
Per fare fronte all’aumentata mole di lavoro sono graditi e nec-
essari nuovi Volontari.

PROGRAMMA REALIZZATO NELL’ANNO 2013
GITA – PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DEL SS. 
CROCIFISSO DI LONGIANO (2 Giugno)
Appena inghiottito l’ultimo boccone del pranzo… pronti, via! Il 
pullman per Longiano era in perfetto orario e alle ore 13,30, 
minuto più minuto meno, è partito. Una bella chiacchierata e 
siamo arrivate a destinazione: il Santuario del SS. Crocifisso 
di Longiano, un santuario francescano risalente alla seconda 
metà del Duecento. 
Celebrata la S. Messa, abbiamo trascorso una mezz’ora in 
compagnia… di pizzette, ciambella e pasticcini, bibite varie e 
qualche bicchiere di buon vino. Poi ci siamo dedicate alla visi-

ta del paese dove, proprio quel giorno, 
si svolgeva una gioiosa sagra popolare 
con abbondanza di bancarelle, musican-
ti, divertimenti vari e quant’altro. Verso 
sera il ritorno a casa, con un po’ di amarezza nel cuore, perché 
per la prima volta, dopo tanti pellegrinaggi, non era con noi Lucia, 
che per vari anni era stata la dinamica e infaticabile presidente del 
CIF di Solarolo: non stava bene quel giorno. Ora sono trascorsi 
alcuni mesi e, purtroppo, Lucia ha chiuso gli occhi e ci ha lasciate, 
per un lungo dolce pellegrinaggio…

PRANZO DI NATALE (15.12.2013)
E’ una tradizione che si ripete da decenni: il pranzo di Natale orga-
nizzato dalle iscritte al C.I.F., offerto ad anziani e persone sole per 
stare in compagnia davanti a un bel piatto di cappelletti (apprez-
zati anche dal Vescovo che ha esclamato: “Ottimi i cappelletti! E, 
detto da un bolognese, il complimento vale il doppio!”) e diverse 
ghiotte portate, per concludere con l’immancabile dolce, il panet-
tone e lo spumante. Oltre un centinaio erano i presenti, tra cui il 
Vescovo Claudio, don Marco, don Pietro, il Sindaco di Solarolo, 
le Suore della Carità, alcuni ospiti del Centro Sociale “Bennoli” ed 
altri della “Casa Primo Vanni”.
Poi gli auguri, scontati ma sinceri, di un felice Natale e di un sereno 
2014, e un arrivederci al prossimo pranzo… Guai a chi manca!
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VALORiZZANO LE STORiE Di ViTA
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Nel corso degli ultimi anni, l’arricchimento delle proposte ani-
mative realizzate per gli anziani accolti presso la Residenza 
“V. Bennoli” dell’A.S.P. “Prendersi Cura” procede nella di-
rezione di una struttura aperta e accogliente per gli anziani 
e i loro familiari,  con un approccio sempre più orientato 
alla personalizzazione degli interventi. Perciò, fra i progetti 
che da anni vengono proposti con finalità di miglioramento 
del benessere psico-fisico degli ospiti, un ruolo per così 
dire trasversale lo acquista il progetto culturale legato alle 
storie degli anziani e del territorio.
Il progetto “Storie di vita” si può considerare un grande conteni-
tore di idee e interventi che mirano a valorizzare in modi diversi 
la storia personale degli anziani, le loro esperienze, i ricordi, le 
riflessioni sul mondo: il loro punto di vista sulle “cose della vita”.  
Dare valore alla propria storia, unica e irripetibile, stimola in cia-
scuno il recupero del senso di identità personale che gli anziani, 
nella vita di comunità e nella dimensione collettiva, spesso ri-
schiano di perdere. Nella scrittura delle storie - trascritte attra-
verso una raccolta autobiografica che rispetta esattamente le 
loro parole raccontate a voce all’operatore - si scoprono le “sto-
rie piccole”, come le ha chiamate un’anziana ultra novantenne 
o  le “storie del cuore” , quelle cose semplici di vita familiare che  
“me le ricordo ancora. I ricordi ce li ho lo stesso, dentro, anche 
se me li dimentico... questa è la verità”.
Ancora: le “storie del lavoro”, con il racconto di mestieri scom-
parsi (il carretto dei lupini) accanto ad altri che mantengono vive 
le tradizioni del territorio (le cuoche), con mestieri che si sono 
evoluti e modificati nel tempo (il birocciaio che diventa camio-
nista) o che esistono nell’immaginario di ciascuno di noi come 
una sorta di figura simbolica (le maestre elementari)... La lista 
dei mestieri umani è lunghissima, ma comune a tutti è la vitalità 
con la quale le voci si alzano, gli occhi si illuminano e i racconti 
sul proprio lavoro fluiscono nei ricordi di ognuno: un processo 
che favorisce l’autostima e il senso di dignità personale.
Possiamo infine sottolineare che l’ascolto o la raccolta delle 
storie di vita suscita negli operatori coinvolti - animatori, OSS, 
fisioterapisti o IP - processi di empatia rispetto agli anziani, 
che si trasformano in un diverso approccio relazionale in tutti 

i momenti di vita e assistenza quotidiana:  “Quella volta che ho 
ascoltato il racconto di una vita, passata in povertà, guerra e 
tanta miseria, poi la felicità di essere un birocciaio, il racconto di 
un anziano.... era come ascoltare la vita di mio nonno.” “Quel-
la volta che ho ascoltato mi sono sentita coinvolta... era come 
se fossi io al posto di chi ascoltavo”, sono le parole di alcune 
operatrici partecipanti al Corso di aggiornamento per  Operatori 
Sociali e Sanitari “Nel Bosco della Cura - alla ricerca di un’idea 
di cura condivisa”, realizzato nel 2012 a cura di Paola Pazzi, 
esperta in pratiche autobiografiche in attività di cura.
Sviluppando le attività di animazione rispetto a queste temati-
che, sono possibili diversi percorsi gestiti dalle varie figure pro-
fessionali:
- Visione con l'anziano delle foto della propria storia di vita;
- Elaborazione dell'albero genealogico familiare;
- raccolta delle storie a carattere tematico, sia con gli anziani 
che con il contributo di familiari;
- attività di piccolo gruppo di rievocazione dei ricordi a carattere 
tematico;
- raccolta e recupero di conoscenze acquisite (per esempio, le 
antiche ricette di cucina da realizzare in struttura); 
- attività di gruppo a carattere storico-sociale, con riflessioni 
comparative fra passato e presente; 
- "I trebbi dei ricordi" come restituzione collettiva di memoria so-
ciale.
 “La memoria è ciò che di più nostro, nella povertà o nel benes-
sere, si possa possedere. E’ intimità che non potrà mai del tutto 
essere detta o trascritta. Mai definitivamente conclusa, nemme-
no dalla nostra scomparsa. La memoria ci restituisce al senso di 
aver vissuto e di poter insegnare quel poco che della vita siamo 
riusciti a capire.” Duccio Demetrio (Libera Università dell’Auto-
biografia, Anghiari)
Dunque, un sentito ringraziamento a tutti gli operatori, volontari 
e familiari, che con generosità collaborano alle tante iniziative 
della Residenza “V. Bennoli”. Cogliamo l’occasione per augura-
re i nostri migliori auguri di una Serena Santa Pasqua a tutti.

Il Presidente
Dott. Giuseppe Toschi    

Una foto del “Trebbo dei Ricordi - Le storie del Natale” (lettore Carlo Bonfiglioli) 
realizzato il 20 dicembre 2013 e un particolare nella raccolta delle storie di vita.
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Lo scorso 20 Dicembre il nostro Gruppo Archeologico è 
stato onorato dallo straordinario intervento del Prof. Dario 
Giorgetti, docente del polo ravennate dell’Università di Bolo-
gna, che ha intrattenuto il pubblico intervenuto in una dotta , 
avvincente, interessantissima dissertazione sul pensiero filo-
sofico antico che ha portato l’umanità a raggiungere la consa-
pevolezza globale in campo geografico. Il Prof. Giorgetti, con 
grande consapevolezza scientifica, nella sua conferenza “Ele-
menti di Geografia Storica del Mondo Antico - Da Anassimandro 
di Mileto a Copernico“ ha illustrato l’evolversi della conoscenza 
astronomico - geografica a partire dai grandi pensatori greci del 
V sec. a.C., da Anassimandro di Mileto ad Apollonio di Samo, 

da Eudosso ad Ipparco di Ni-
cea, allo stesso Aristotele, at-
traverso la cultura ellenistica 
nella quale uno dei massini 
esponenti fu Eratostene di Ci-
rene con la nota misurazione 
del meridiano terrestre, espo-
nendo l’opera dei grandi geo-
grafi ed astronomi Tolemeo e 
Strabone, fino a giungere alla 
riscoperta eliocentrica della te-

oria di Niccolò Copernico e nella sua dimostra-
zione concreta da parte di Galileo Galilei.
Quest’anno ricorre il 450° anniversario della nascita di Galilei 
(Pisa, 15.2.1564 – Firenze 8.1.1642)
Si comunica inoltre che nel corso dell’ Assemblea del Gruppo 
Archeolgico Solarolese “Pistrice”, G.A.S. tenutasi il 18 dicem-
bre 2013 all’Oratorio dell’Annunziata, sono stati eletti i membri 
del Consiglio Direttivo per il triennio 2014-16 e che nella 
successiva riunione di Consiglio risultano così definiti gli 
incarichi:
Presidente pro-tempore: Franco Costa; 
Vice Presidente: Lucio Donati; 
Responsabili dell’Ufficio Segreteria: Gian Luigi Gambi e Claudio 
Montanari; 
Responsabile amministrativo e fiscale: Marcella Barnabè; 
Consiglieri: Maurizio Molinari, Samantha Maccolini; 
Consiglieri aggiunti: Proietti Giuseppe e Davide De Palma.

Stiamo programmando le nuove iniziative primaverili del Gruppo 
e anche un interessante tour in Bulgaria.
Si ricorda ai Soci e non del Gruppo che è aperto il tessera-
mento per l’anno 2014 con quote invariate rispetto al 2013.

Gian Luigi Gambi Gruppo Archeologico Solarolese

ASSOCiAZiONE VOLONTARi PROTEZiONE CiViLE Di SOLAROLO

 NOTiZiE DAL G.A.S. 
 Gruppo Archeologico Solarolese “Pistrice”

In collaborazione con i vigili, la Protezione civile di Solarolo 
continua a svolgere la “sorveglianza” ai plessi scolastici e alla 
stazione ferroviaria; la mattina e il pomeriggio, a turno, noi vo-
lontari oltre a verificare che nei pressi di questi edifici non vi 
siano persone che possono infastidire gli studenti, aiutiamo i 
più piccoli ad attraversare la strada sulle strisce pedonali. 
Continua la cooperazione con il Comune di Solarolo e la Pro 
Loco, per le manifestazioni che si svolgono nel nostro paese 
durante l’anno. Anche quest’anno in occasione della festa del 
Patrono, abbiamo collaborato con i vigili per la viabilità e il con-
trollo notturno degli stand. 
Con le donazioni ricevute in varie manifestazioni dove abbiamo 
partecipato, la protezione Civile ha potuto acquistare un rimor-
chio da agganciare al Pik-up per vari utilizzi.
La terribile l’alluvione che si è abbattuta in Emilia Romagna nel 
Modenese tra il 19 e 20 gennaio 2014, a causa della rottura 

dell’argine del fiume Secchia, i Comu-
ni limitrofi di Bastiglia, Finale Emilia e 
Bomporto si sono trovati quasi com-
pletamente sommersi dalle acque. Il 
fiume esondato ha invaso il centro dei 
paesi, questi già martoriati due anni fa dal terremoto. La Prote-
zione Civile di Solarolo, facendo parte del Coordinamento Pro-
vinciale e Regionale, quando viene richiesto, opera su tutto il 
territorio Nazionale, Dove i nostri volontari sono stati chiamati a 
Bastiglia e Finale emilia per dare un aiuto a liberare le case dal 
fango e dai rifiuti come mostrano queste foto.
A partire da marzo e aprile si inizierà con gli avvistamenti incendi 
a Monte Rontana di Brisighella.
Inoltre il 28 febbraio 2014 è stato votato ed eletto il nuovo 
consiglio che è cosi composto: 
-  Carroli Silvano - Presidente,
-  Mazzini Tiziano - Vice Presidente
-  Cicognani  Alessandra - Consigliere e segretario
-  Reali Roberto - Consigliere e responsabile servizi. 
-  Liverani Alberto - Consigliere e responsabile materiali vari.
-  Addetto stampa Giancarlo Rubini.
Si augura al nuovo consiglio buon lavoro.  
Si rinnova l’invito a qualsiasi persona che voglia aderire alla 
Protezione Civile di Solarolo.
Ci incontriamo il martedi alle 20,45 nella nostra sede di Piazza
Gonzaga 1. Vi aspettiamo.                                                                                                                             

Addetto stampa, Giancarlo Rubini  A.v.P.C.

Il sole a destra
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 NOTiZiE AViS - SOLAROLO
Come tutti i donatori solarolesi sanno, da mesi non è più in 
funzione il nostro punto di raccolta, ma la sezione rimane atti-
va sul territorio con grande impegno nei confronti di Avis pro-
vinciale Ravenna, per quanto riguarda la sensibilizzazione e 
il reclutamento di nuovi donatori soprattutto per le ingenti ed 
urgenti necessità di plasma o piastrine. Noi vorremmo appro-
fittare di questo spazio che ci è stato concesso per dare in-
formazioni riguardo a questa tipologia di donazione su come 
viene fatta e per cosa viene utilizzata…
Ci sono diversi tipi di donazione: sangue intero; plasma (pla-
smaferesi); piastrine (piastrinoaferesi); donazione multipla di 
emocomponenti; autotrasfusione.
Donazione di sangue intero. Il prelievo di sangue intero è 
assolutamente innocuo per il donatore e ha una durata di 
circa 5-8 minuti. Il volume massimo di sangue prelevato, sta-
bilito per legge, è uguale a 450 centimetri cubici, più o meno 
il 10 per cento. Soltanto una parte del fabbisogno annuo di 
albumina e fattore VIII e degli altri plasma derivati viene pro-
dotta in Italia; la restante parte deve essere importata com-
portando una spesa notevole e un potenziale maggior rischio 
di malattie trasmissibili.
Come si dona il plasma
La plasmaferesi si esegue con apparecchiature che preleva-
no il sangue e ne separano le componenti, restituendo le cel-
lule al donatore in un processo continuo, attraverso un unico 
accesso venoso. Questa donazione ha una durata variabile 
da 35 minuti a 50 minuti circa, si effettua preferibilmente su 
appuntamento e poiché sono necessarie apparecchiature 
specifiche (separatori cellulari) si effettua presso strutture 
trasfusionali abilitate.
I requisiti per la donazione del plasma sono simili a quelli 
per la donazione del sangue intero. L’intervallo tra una do-
nazione e l’altra di solo plasma, può essere anche di solo 14 
giorni poiché il plasma si rigenera molto rapidamente) senza 
alcuna conseguenza o ripercussione negativa.
Cos’è il plasma
Il plasma rappresenta la componente liquida del sangue, 
grazie alla quale le cellule sanguigne possono circolare. Il 
plasma è costituito prevalentemente da acqua (oltre il 90%), 
nella quale sono disciolte e veicolate molte sostanze quali 
proteine, zuccheri, grassi, sali minerali, ormoni, vitamine, an-
ticorpi e fattori della coagulazione. 
Nel plasma sono contenute sostanze di grande necessità:
Albumina. Trasporta diverse componenti del sangue e so-

stanze nutritive. E’ una proteina utiliz-
zata nel trattamento di alcune malattie 
del fegato e dei reni (cirrosi, nefrosi, ecc.) per la cura di stati 
patologici gravi come lo shock da ustioni, da trauma, ecc.
Immunoglobuline. Sono sostanze protettive o anticorpi 
che si sviluppano normalmente a contatto con diversi agenti 
estranei all’organismo, o dopo vaccinazioni. Il loro uso in for-
ma concentrata protegge le persone che non hanno anticorpi 
specifici per una determinata malattia. Costituiscono un aiuto 
prezioso nel caso di persone la cui resistenza alla infezioni 
sia diminuita o in alcune patologie immunologiche.
Fattori della coagulazione (VIII e IX). Sono fondamentali 
per i pazienti affetti da emofilia A e B che hanno una forte 
carenza nel sangue di fattore VIII o IX. Negli ultimi anni l’uso 
di questi preparati altamente purificati e assai efficaci ha per-
messo una vita quasi normale a chi soffre di emofilia.
La sicurezza degli emocomponenti trasfusi (sangue intero, 
globuli rossi, piastrine, plasma) costituisce l’obiettivo primario 
che il Servizio Sanitario Nazionale e i trasfusionisti si sono 
imposti. E’ la sicurezza lo strumento attraverso il quale viene 
tutelata la salute dei donatori e dei pazienti. 
Le indagini di laboratorio hanno, tre finalità principali:
- verificare la corrispondenza del gruppo sanguigno,
- escludere la trasmissione di malattie infettive.
- salvaguardare la salute del donatore.
I tre prodotti derivati dalla centrifugazione, globuli rossi  leuco-
citi con piastrine e plasma, sono conservati alla temperatura 
più idonea al loro mantenimento, ma non possono essere uti-
lizzati sino a che la fase di validazione biologica che consiste 
in indagini di laboratorio mirate a stabilirne l’idoneità all’uti-
lizzo (esami siero-virologici volti a smascherare la possibile 
presenza di agenti infettanti quali i virus causa di epatite B o 
C, la lue e l’HIV). Indagini sofisticatissime e di alta sensibilità, 
comprese quelle in biologia molecolare.
I donatori solarolesi possono recarsi a donare nei punti di rac-
colta limitrofi, tenendo conto che per la donazione di plasma 
è obbligatoria la prenotazione.
Castelbolognese: prima e terza domenica di ogni mese dalle 
7,30 alle 11,00; ultimo venerdì del mese e secondo sabato 
dalle 7,30 alle 10,30.
Faenza: tutti i giorni dalle 8,00 alle 11,00.
Ricordiamo che a Faenza è possibile usufruire di una “corsia 
preferenziale” per quanti vorranno prenotare il giorno e l’ora 
della propria donazione. Due delle cinque postazioni di prelie-
vo disponibili presso il centro trasfusionale, saranno riservate 
al “dono su prenotazione”. Le prenotazioni per la donazione 
di sangue si raccolgono tutti i giorni presso la Segreteria Avis 
(ore 8-13) tel. 0546-601098 o 601142.

Avis Solarolo cercherà di sostenersi con eventi e donazioni e 
cercherà l’aiuto dei tanti volontari che da sempre si prodigano 
per mantenere viva la presenza di Avis nel nostro Paese.

Roberta Malmusi
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Il Centro il Villaggio anche quest’anno non è solo uno spazio 
libero dove i ragazzi e le ragazze di Solarolo possono scegliere 
come passare il pomeriggio, bensì uno spazio ricco di proposte 
ed attività con obiettivi ben precisi: cittadinanza attiva, 
prevenzione, educazione alle differenze, gruppalità.
Da ottobre 2013 è attivo il progetto “Homo ludens”, che ha 
coinvolto un gruppo di ragazzi e ragazze frequentanti il Centro in 
una serie di giochi di diversa natura, al fine di conoscere meglio 
il proprio paese, negli aspetti storici, istituzionali e urbanistici. 
Tutto questo porterà i ragazzi a collaborare con il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze nella realizzazione di 
una guida tematica tra le vie di Solarolo a partire dal nome delle 
strade; questo lavoro sarà disponibile in occasione del Solarolo 
Kid’s Festival.
Nel mese di marzo inizierà il progetto “Scelgo quindi sono”, che 
coinvolgerà le classi terze della scuola media nella realizzazione 
di un elaborato interattivo sul tema della prevenzione all’uso ed 

abuso di alcool. Le attività lanciate a scuola proseguiranno al 
Centro con laboratori condotti da peer educator (educatori alla 
pari), ovvero ragazzi e ragazze delle scuole superiori che dopo 
una formazione ad hoc si sono resi disponibili per sensibilizzare 
i più giovani alle tematiche di prevenzione.
Inoltre in questo periodo gli educatori del Centro nel ruolo di 
facilitatori sostengono le iniziative del Consiglio Comunale 
dei Ragazzi nel corso del loro mandato. Il programma del 
Sindaco Filippo Nardi è ricco di proposte quali: all’interno del 
progetto scolastico “Con-vivere” sul tema della cittadinanza 
attiva è stato realizzato il viaggio a Strasburgo con l’obiettivo di 
visitare e conoscere il Parlamento Europeo. Un altro progetto 
è “Concittadini”, promosso dalla Regione e coordinato dalla 
Province, che coinvolge le classi seconde della scuola media 
e che li vede impegnati nella realizzazione di una mostra 
fotografica sul tema delle differenze di genere. Saranno 
organizzate anche attività di autofinanziamento per il sostegno 
dell’adozione a distanza di Alan, un ragazzo coetaneo che vive 
nel sud dell’India; così come ci saranno pomeriggi di incontro 
intergenerazionale con gli ospiti della Residenza Bennoli ed 
infine l’ormai immancabile Ballo della scuola come degna 
conclusione dell’anno scolastico.
E quest’estate che succederà al Centro?!? L’idea è quella di 
organizzarci con modalità diverse rispetto al resto dell’anno, 
saremo aperti ai frequentanti abituali, ma anche a ragazzi 
e ragazze che vorranno partecipare alle diverse attività in 
cantiere.

Gli educatori Francesco e Carmen 

VENGO ANCH’iO!
Notizie dal Centro di Aggregazione Giovanile Il villaggio

CONVEGNO SULLO SCRiTTORE MARiO MARiANi
Domenica 19 gennaio 2014 si è tenuto a Solarolo un convegno 
dal titolo “Mario Mariani e la cultura europea del suo tempo”. 
Anticlericale, anarchico, ribelle nei confronti della società e della 
morale borghese, fu uno degli scrittori più letti del primo dopo-
guerra. Tenace oppositore di Mussolini non accettava compro-
messi ma seppe difendere i suoi ideali politici con passione fino 
all’aggressione fascista e all’esilio. 

La sala dell’Oratorio dell’Annunziata era gremita all’inverosimile 
(a tutti sono stati consegnati gli atti del convegno)
Ha introdotto l’Assessore alla Cultura Tamara Fagnocchi che 

ha illustrato lo svolgimento del programma seguito dal Presi-
dente del Lions Club Valle del Senio Alessandro Zanotti che ha 
voluto ricordare gli scopi e le finalità del lionismo ed infine Marco 
Mariani che ha riepilogato tutti i convegni e le mostre documen-
tarie sullo scrittore tenute a Solarolo e a Milano
Sono quindi iniziate le esposizioni dei tre relatori Bigalli “Tra 
Bismarck e la Repubblica dei consigli, Mariani e la Germania”, 
Sensini “Mario Mariani tra totalitarismo e fine della politica” e 
Soglia “Mariani intimo: la sua prima famiglia, notizie inedite” in-
tervallate dalla lettura di brani scelti di articoli di giornali (Mariani 
era corrispondente a Berlino) e di frammenti di libri dello scrit-
tore curati dall’Associazione Culturale “I Cultunauti” che hanno 
appassionato il pubblico per l’attualità, la freschezza e le simili-
tudini del suo pensiero anche nel contesto odierno.
Infine “ciliegina sulla torta” è stato attivato il contatto Skype in 
video-conferenza con la nipote di Mario, Mirella Mariani che vive 
a San Paolo del Brasile e della cui famiglia non si era trovata 
traccia fino ad oggi.
Il pubblico ha poi visitato la “Sala Mariani” con la raccolta di tutte 
le opere ed i documenti dello scrittore.

Marco Mariani
“Chi vuole ricevere gratuitamente una copia del volume può rivolgersi 
in Biblioteca Comunale “Mario Mariani” e chiedere alla bibliotecaria.”
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ASSOCiAZiONE CALCiO SOLAROLESE

12° TORNEO 
“CiTTà Di SOLAROLO”
CATEGORiA PRiMi 
CALCi, PULCiNi, ESORDiENTi
L’Associazione Calcio Solarolo organizza il Torneo riservato 
al Settore Giovanile e Scolastico della Figc, per le categorie 
Primi calci (6-8 anni), Pulcini (8-10 anni) e  Esordienti (11 – 
12 anni). Questa manifestazione sportiva, ormai radicata 
negli anni, è una festa di fine stagione calcistica 2013-2014 in 
favore di bimbi/e e ragazzi/e della comunità nostra e limitrofe 
a livello regionale. Il periodo in cui si svolge il suddetto torneo 
è compreso dal 20 aprile ai primi di giugno. Invitiamo genitori, 
parenti e sportivi a seguire questa kermesse calcistica. Alle 
iscrizioni aperte nel gennaio 2014 abbiamo avuto un’ampia 
adesione, tanto che sono già chiuse. Per quanto riguarda 
il campionato di Prima Categoria, la nostra squadra sta 
marciando con una buona serie di risultati positivi, verso una 
tranquilla posizione di classifica. Il nostro obiettivo era e resta 
una salvezza senza tanta sofferenza. Abbiamo bisogno degli 
sportivi solarolesi a sostegno dei nostri calciatori biancorossi.

Nel consiglio comunale del 10 marzo l’amministrazione munici-
pale di Solarolo ha ringraziato e premiato uno sportivo concit-
tadino che si sta facendo onore a livello internazionale: Nicola 
Barzagli, medaglia d’argento ai campionati mondiali di Shou Bo 
svoltisi nello scorso dicembre a Parigi. Qui di seguito un’intervi-
sta al forte atleta di casa nostra.

Nicola Barzagli, sei l’istruttore dei bambini solarolesi che 
praticano Kung Fu e delle ragazze del corso di autodife-
sa, sei il Vice campione del Mondo di Shou Bo, raccontaci 
qualcosa di te!
Con piacere. Sono nato ad Imola il 6 novembre 1979 e sono 
diplomato all’ITIS; ho vissuto a Imola fino al 2002, quando mi 
sono sposato con Stefania e mi sono trasferito a Solarolo. Sono 
padre di due bambine, Ilenia e Nicole, di 10 e 4 anni, lavoro nel 
settore del commercio e ho la passione per l’intaglio del legno. 
Ho giocato a calcio da 8 fino a 23 anni, quando a causa di un 
infortunio ad un ginocchio ho dovuto abbandonare. 
Ci puoi spiegare meglio in cosa consiste questa disciplina 
orientale? 
Lo Shou Bo è un combattimento sportivo che riunisce tutti gli 
stili di Kung Fu tradizionale come il Taiji e lo Shaolin in un unico 
regolamento. A differenza degli sport da combattimento, sti-
mola i praticanti alla cavalleria e alla correttezza, controllando 
l’aggressività e la violenza. Le parole d’ordine sono “eleganza, 
leggerezza, velocità, efficacia” e le scorrettezze sono penaliz-
zate dal regolamento. Nello Shou Bo si utilizzano, oltre alle tec-
niche di calcio e pugno, anche le tecniche di proiezione e di lotta 
alla corta distanza, dando agli atleti una preparazione marziale 
completa, utili anche nella difesa personale. 
Cosa o chi ti ha catapultato in questa disciplina sportiva 
orientale?
Ero incuriosito dal Kung Fu fin da bambino, ma i miei genitori 
temevano fosse uno sport violento e mi hanno impedito di pra-
ticarlo. A 23 anni ho cambiato lavoro proprio dopo aver smesso 
di giocare a calcio e il mio nuovo collega Lucio Sportelli pra-
ticava questa disciplina. È stato l’incontro giusto al momento 
giusto: grazie a Lucio e all’associazione Nei Dan, che si prefig-
ge un’elevazione sia culturale sia sportiva di alto livello, ho ap-
profondito sia la pratica sia la filosofia delle discipline orientali, 
ottenendo la cintura nera e diverse medaglie in gare Nazionali 
e Internazionali.
La disciplina che pratichi ha apportato modifiche anche nel 
tuo stile di vita? 
Si moltissime. L’apprendimento è continuo, ma ciò che ho impa-

rato ha prodotto benefici sia sul 
mio fisico sia sul mio equilibrio 
psicofisico, apportando di con-
seguenza benessere e serenità 
anche alle persone che mi cir-
condano.
Quanto ha influito la tua fami-
glia e il tuo lavoro nei successi 
raggiunti?
Purtroppo questa disciplina non è 
riconosciuta a livello economico; 
anche se la pratico ai massimi 
livelli, non è fonte di guadagno 
e non posso esimermi da lavora-
re. Perciò trovare il tempo necessario per allenarmi a sufficien-
za non è sempre facile, ma per fortuna lavorando a turni riesco, 
grazie alla disponibilità dei miei colleghi, a giostrare gli orari in 
modo da essere più metodico possibile.La famiglia per fortuna 
comprende la grande passione che ho per questa disciplina, 
quindi mi permette di praticarla in tutta serenità. Devo aggiunge-
re che oltre agli allenamenti, da tre anni sono anche insegnante 
di Kung Fu, quindi sottraggo molto tempo alla famiglia ma que-
sto non è un ostacolo.
Sogni nel cassetto? 
Sogno di aprire un centro dedicato alla pratica e alla cultura 
delle discipline orientali, supportate da varie attività satelliti e da 
professionisti di questo settore.
Vuoi ringraziare qualcuno in particolare per questo succes-
so?
Vorrei ringraziare la mia Associazione nella persona del Ma-
estro Maurizio Liverani, Lucio Sportelli che mi ha portato nel 
mondo del Kung Fu, mia moglie Stefania, le mie bambine Ilenia 
e Nicole e tutta la mia famiglia del Kung Fu.

LO SAPEVATE CHE A SOLAROLO ABBiAMO 
iL ViCE CAMPiONE DEL MONDO Di SHOU BO ?!?

Associazioni
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elementi, quali il tondo ceramico datato 1939 portante lo stemma 
Gamba Ghiselli, pitture con scene di caccia, opera del conte 
Mario Cini, e decorazioni geometriche che potrebbero risalire al 
secolo XVIII (testimonianze di Michele Toni).
Notevole il parco con essenze esotiche, ma ben altra cosa 
rispetto all’impianto originario, mantenuto fin verso la metà del 
Novecento.
Le vicende legate alla villa ora Baroncini hanno fatto sì che il 
cimitero della Madonna della Salute sia stato arricchito da un 
pregevole sepolcro, in cui fanno bella mostra i ritratti in marmo 
di Eufrosina Caselli (copia da originale di Lorenzo Bartolini di 
Firenze), di Giulia Caselli (opera dello scultore V. Geminiani) 
e di Antonio Rampi Geminiani (scultura di Enrico Passi di 
Ravenna).

Lucio Donati

L’edificio, in parrocchia di San Mauro sul confine con quello di 
Solarolo e in angolo fra i non più esistenti vicoli del Castellaccio 
e della Tomba, fu eretto quasi certamente fra 1800 e 1805 ed 
è meglio conosciuto come “Villa Rampi-Geminiani” o “Gamba”: 
trattasi del “casino di villeggiatura” voluto, contrariamente 
a quanto si è scritto, dal solarolese Paolo Geminiani, ricco 
possidente nato a San Mauro verso la metà del XVIII secolo 
e trasferitosi poi a Faenza, forse in seguito al matrimonio con 
Teresa Rampi, appartenente ad un illustre casato; anche nel 
Faentino Paolo acquisì terreni e nella città Manfreda abitava in 
via degli Angeli, oggi XX settembre. I detti coniugi probabilmente 
non ebbero figli, per cui Paolo, nel testamento definitivo 
rogato in Faenza il 24 ottobre 1815, nomina eredi universali in 
egual porzioni la moglie e il nipote di questa, Cesare Rampi, 
obbligandolo però ad assumere il cognome Geminiani, come in 
effetti fu, anche per il fatto che Teresa lasciò poi tutti i suoi beni 
allo stesso Cesare.
Paolo (morto nel 1820) nel testamento esprime la volontà di 
essere sepolto nel cimitero faentino dell’Osservanza e predispone 
un trattamento di favore nei confronti della domestica Francesca 
Savioli la quale, se non trattenuta a Faenza, avrebbe dovuto 
essere ospitata vita natural durante “nel casino di Solarolo”.
Cesare Rampi sposa nel 1812 la contessa Faustina Gamba 
Ghiselli di Ravenna e da essi nasce nel 1817 Antonio, che 
sposa in seconde nozze la contessa Giulia Caselli di Firenze la 
cui sorellastra Eufrosina sposa il conte Paolo Gamba Ghiselli; 
in seguito a questi matrimoni divenne erede di Giulia il conte 
Carlo Gamba figlio di Paolo, noto critico d’arte e benemerito ai 
Solarolesi per aver messo in salvo la quattrocentesca “Madonna 
col Bambino” in occasione del secondo conflitto mondiale.
Elena Gamba, sorella di Carlo, sposa Mario Cini, conte 
di Pianzano, dal quale ha due figli, Giuseppe e Corrado: 
quest’ultimo eredita la tenuta di Solarolo e sposa poi Sigrid 
Guillon Mangilli, casato a cui passerà la proprietà.
Scrive Umberto Foschi ne La Piê n°1 del 1987 che Antonio Rampi 
Geminiani (1817-1873) “all’epoca del suo primo matrimonio con 
una Lovatelli di Ravenna costruì la bella villa di Solarolo”, ma 
questo non può essere e senz’altro l’autore si voleva riferire alla 
ristrutturazione della facciata che in ogni caso è avvenuta in 
epoca più recente. Lo stesso Foschi scriveva ancora: “Ricordo 
con rimpianto la ricchezza e l’eleganza dell’arredamento della 
bella casa: il bel busto marmoreo di Eufrosina Rampi, opera di 
Lorenzo Bartolini come quello di Teresa oggi alla Classense, i 
mobili antichi, le ceramiche, gli acquerelli, i quadri antichi, i libri di 
pregio, la raccolta delle opere del conte Carlo… tutto un arredo 
prezioso disperso o avulso dall’ambiente cui la cura e l’amore 
dei proprietari l’aveva collocato lungo il corso degli anni.”
L’aspetto originario del “casino padronale” è visibile in alcune 
cartoline postali della prima metà del Novecento e subito si 
nota come sia stata radicale la trasformazione della facciata, in 
forme “neopalladiane”. Attigua alla villa è l’antica casa colonica 
la cui struttura, prima del restauro effettuato a partire dal 1999 
su progetto dell’architetto Marcello Padovani, potrebbe datarsi 
al XVIII secolo: questo edificio è caratterizzato da interessanti 

 LA ViLLA GEMiNiANi, OGGi BARONCiNi

Solarolo ieri
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orari e info

Orario di apertura al pubblico degli uffici comunali
settore Telefono Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

SEGRETERIA
DIREZIONALE

0546-618422 9:00-13:00
9:00-13:00
14:30 – 17

9:00-11:00
9:00-13:00
14:30 – 17

9:00-13:00 ----------

SERVIZI FINANZIARI 0546.618431 9:00-13:00
9:00-13:00
14:30 – 17

9:00-11:00
9:00-13:00
14:30 – 17

9:00-13:00 ----------

SERVIZI AL 
CITTADINO 

0546-618454
0546-618453

9:00-13:00
9:00-13:00
14:30 – 17

9:00-11:00
9:00-13:00
14:30 – 17

9:00-13:00
9:00-11:00
Per servizi 

minimi*

  Anagrafe
0546-618454
0546-618453

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

Protocollo
0546-618454
0546-618453

9:00-12,30
9:00-12,30 

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

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

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

SVILUPPO 
ECONOMICO E 
TERRITORIO

0546-618487 ----------- 9:00-13:00 ----------
9:00-13:00
14:30 – 17

------------ ------------

LAVORI PUBBLICI 0546-618441 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-11:00
9:00-13:00
14:30 – 17

9:00-13:00 ------------

POLIZIA 
MUNICIPALE

0546-618461
320-4379651

10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00

BIBLIOTECA 0546-618471 14.00-19.00 chiuso 14.00-19.00 9.00-13.00 14.00-19.00 10,30-12.00

  * Certificati anagrafici, carte di identità, emergenza Polizia Mortuaria. 

Prosegue dai numeri precedenti
Ad ogni modo, per procedere occorre verificare con esattezza 
quale tipo di centuria è stata usata. Due utili controlli: dopo aver 
controllato se alcune strade tuttora praticabili, corrispondono 
alle maglie della centuriazione, si controlli pure se in alcune 
di queste si trovano allineati edifici religiosi, (pievi, parrocchie, 
santuari), oppure edifici civili, (castelli, agglomerati piccoli e 
grandi), in quanto in tal caso potremmo aver già individuato 
un quintario, ma per sincerarsene occorre, oltre naturalmente 
al conteggio che sarà spiegato, fare uno scavo in detta strada, 
se la larghezza è attorno ai 4 metri, potremmo dire che siamo 
stati “baciati dalla fortuna” in quanto faciliterebbe il proseguo 
della ricerca. Dovremo pure darci da fare, per rintracciare il 
cardine ed il decumano massimo, impresa non facile, il più del-
le volte queste due strade si incrociavano al centro del forum 
romano, ma non sempre, in alcuni casi, per svariate ragioni, si 
incrociavano fuori dal centro urbano, ma occorre rintracciali. 
Il rintracciarli è una operazione praticamente indispensabile. 
Sperando in un esito positivo.
Iniziamo dal cardine o decumano massimo. Punto di riferi-
mento di queste strade è quello di effettuare la sistemazione 
dei quintari e di iniziare l’eventuale numerazione delle strade, 
come a suo tempo fu il punto di riferimento per iniziare la cen-
turiazione.
L’individuazione dei quintari è abbastanza facile, dopo 5 cen-
turie troveremo il primo quintario, dopo altre 5 il secondo, e 
cosi via. Così facendo vengono a formarsi dei saltus di 25 cen-
turie.
Più problematico il conteggio e la numerazione sia delle strade 
centuriali che dei quintari. A mio parere, contrariamente alle in-
dicazioni dei gromatici, e della totalità degli studiosi, il conteg-
gio NON deve iniziare dal Cardine o decumano massimo, se 
proprio vogliamo dare un numero a questa strada, metteremo 

uno zero. Conseguentemente la prima strada centuriale avrà il 
numero uno ed altrettanto il primo quintario.
Qualcuno potrebbe giustamente chiedere la ragione per cui il 
conteggio non deve iniziare dal Cardine e decumano massimo. 
Domanda pertinente, una ragione c’è, se fosse quello l’inizio, 
ci troveremmo nella paradossale situazione, che ad una unica 
linea corrisponderebbe ben tre strade: il cardine o decumano 
massimo, un quintario ed una strada centuriate. Essendo tutte 
e tre incorporate in una unica linea, come potranno essere ci-
tate in una mappa? 
Nell’impossibilità ci citarle tutte e tre, sicuramente sarà citata 
solo la più importante , cioè il cardine o il decumano massimo, 
e delle altre due che ne facciamo? Le lasciamo lì, facendo con-
fusione? Oppure le cancelliamo? Sono fermamente convinto 
che alcuni agrimensori romani si saranno resi conto che se-
guendo alla lettera le indicazioni di Igino, cioè iniziare il con-
teggio sia dei quintari che delle strade centuriali, includendo 
il cardine o decumano massimo, avrebbero creato una confu-
sione interpretativa, confusione che col metodo sopra indicato, 
veniva eliminata. 
Il metodo è praticamente perfetto, le strade centuriali ci sono 
tutte, e tutte progressivamente numerate, altrettanto i quintari. 
Di fronte a questo tipo di centuriazione, Igino troverebbe la 
risposta al suo interrogativo, anzi non l’avrebbe neanche for-
mulata. 
Vi sono molte tracce di questo tipo di centuriazione, cioè col 
saltus da 25 centurie, ma sono convinto che al seguito di una 
attenta indagine, constateremo che invece, più spesso di quel-
lo che crediamo, sia stato usato l’erroneo schema Frontino, 
cioè saltus di 16 centurie. 
(Continua)

Giuseppe Sgubbi
joselfsgubbus@libero.it

qUiNTARiO LORO FUNZiONE E COME RiNTRACCiARLi


