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SE IL BUON GIORNO... 

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

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

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

IL "PRETINO"
Una presenza 
inquietante

A PAGINA 4

SOLAROLO
DA VIVERE

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

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

RIFIUTI: ARRIVA LA TIA

SEGUE a pag. 2

A PAGINA 7A PAGINA 6

Cari Concittadini buongiorno. Quan-
do si inizia una nuova esperienza, 
usiamo spesso fare un primo bilancio 
già dopo poco tempo, e nella speranza 
che le cose volgano subito nel miglio-
re dei modi, usiamo dire e sperare che 
“il buon giorno si vede dal mattino”. 
Ho affrontato a 50 anni suonati questa 
sfida, con un entusiasmo e un senso 
del dovere probabilmente inaspettato. 
Io che mai avevo dedicato il mio tem-
po alla cosa pubblica o alla politica, ho 
sentito il dovere in questo momento 
storico particolarmente complesso per 
la nostra società, di mettermi in gioco 
e di dedicare una parte del mio tempo 
al mio paese. L’ho fatto e lo sto facen-
do con il massimo senso di responsa-
bilità e con grandissimo orgoglio, nella 
convinzione che l’unico possibilità per 
aiutarci vicendevolmente sia la parte-
cipazione. Dopo tre mesi di lavoro, e 
dopo aver utilizzato gran parte del mio 
tempo a cercare di comprendere come 
meglio poter svolgere il compito che 
la nostra comunità e il nostro Sindaco 
mi hanno affidato, mi sono chiesto se 
potevo già fare un bilancio. Sono stati 
giorni intensi, molti dei quali passati 
ad analizzare imposte e tributi. Altri a 
chiedermi il perché di questa scelta, 
quando di fronte all’impossibilità di 
dare una risposta chiara e risolutiva 
ai bisogni legittimi dei miei concitta-
dini, sono stato colto dallo sconforto 
e dalla frustrazione. Ma voglio e devo 
pensare positivo e cogliere quanto di 
meglio ho visto e vissuto in queste set-
timane. Ho trovato nel Sindaco, nei 
colleghi Assessori e nell’intero Consi-
glio Comunale (minoranza compresa) 
persone volte, senza nessun ombra di 
dubbio, a curare gli interessi del no-
stro Comune al di sopra di ogni pen-
siero ideologico e al di sopra di ogni 
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interesse personale. E’ per questo che 
sono convinto che il mattino mi abbia 
offerto, nonostante tutto, la vista di 
un buon giorno. Vorrei in questo mio 
primo intervento sul nostro giornale 
d’informazione toccare in modo sinte-
tico, come lo spazio di questa pagina 
richiede, uno degli argomenti su cui 
ho lavorato durante la preparazione 
del programma elettorale: i rifiuti. Lo 
faccio prima di tutto con uno slogan; 
IO RIFIUTO I RIFIUTI!! Nonostan-
te le difficoltà e il caos legislativo che 
ogni anno ci pone di fronte a novità 
spesso indigeste, la strada che abbia-
mo indicato nel nostro programma è, 
e sarà, un percorso obbligato. Entro 
5 anni saremo chiamati a modificare 
le nostre abitudini per diminuire del 
20% la produzione di rifiuti totali e ad 
incrementare la raccolta differenziata 
fino al 75%. La dove non potranno il 
senso civico, la consapevolezza e una 
corretta visone del futuro, potrà il 
portafoglio. Nel giro di poco tempo ci 
troveremo a pagare per quanti rifiuti 
non riciclabili produciamo e il nostro 
comportamento diverrà anche una 
questione economica. Le nostre abita-
zioni si dovranno trasformare in pic-
cole stazioni ecologiche dove, come 
si faceva una volta, nulla di ciò che è 
riutilizzabile o recuperabile deve di-
ventare un rifiuto. Intraprenderemo 
insieme un percorso formativo per 
fare in modo che non ci siano ombre 
o dubbi su regolamenti e modalità di 
gestione. Per il momento non esitate 
a consultare il sito del Gestore (Hera) 
o a chiedere informazione all’Ufficio 
Servizio Ambiente del Comune o al 
sottoscritto. Prepariamoci ed imparia-
mo in fretta per vincere questa sfida, 
che personalmente considero uno dei 
punti salienti del mio mandato, Ap-

profitto delle ultime righe per ringra-
ziare Daniele, Luciano. Alessandro e 
Fabio per avermi dato la loro fiducia 
ed avermi convinto a percorrere que-
sta intricata, ma stimolante avventura.

Stefano Briccolani 
vice-sindaco di Solarolo 
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Inaugurata la nuova 
area di sgambamen-
to cani

18 Ottobre 2014: 70° 
anniversario del sacri-
ficio di Teodosio Toni

“Prendersi cura” fa-
cendo festa assieme
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Sta per partire la stagione sportive 
2014-2015 e il Comune di Solarolo 
può, con grande piacere, comu-
nicare che ci saranno opportunità 
per tutti i gusti e per tutte le età. 
Tantissime associazioni sportive ci 
hanno richiesto spazi per program-
mare nelle nostre palestre attività 
volte in particolare ai nostri ragazzi, 
ma anche ai meno giovani. Le tante 
richieste ci hanno reso piacevol-
mente difficile l’assegnazione delle 
ore e ci scusiamo se non tutti hanno 
potuto avere esattamente quanto 

richiesto. Per illustrare orari e mo-
dalità di partecipazione servirebbe-
ro più pagine, per cui ci limitiamo 
ad elencare le attività ai nastri di 
partenza. Per i più giovani la pos-
sibilità di praticare: Pallacanestro, 
Pallavolo, Danza Classica, Ginnas-
tica Ritmica, Ginnastica Artistica, 
Taekwondo e Arti Marziali. Per i 
meno giovani: Pallacanestro, Gin-
nastica, Danza, Fitness e Joga. Con-
temporaneamente partirà l’attività 
dell’Associazione Calcio Solarolo 
che oltre alla squadra di Prima 

Categoria si ripropone col settore 
giovanile a partire dai 5 anni. Per 
quanti non sapessero a chi rivolg-
ersi, potete chiedere informazioni 
agli Uffici Servizio al Cittadino che 
potrà fornirvi maggiori dettagli e i 
referenti delle varie Associazioni 
Sportive a cui rivolgervi. L’attività 
sportiva, a causa delle sedentarie 
abitudini di vita della società con-
temporanea, è divenuta una neces-
sità, in particolare per i nostri figli, 
non dimentichiamolo.

Uno sport per tutti
COMUNE

 Stefano Briccolani 
vice-sindaco di Solarolo

Dal 12 luglio, c’è uno spazio tutto 
per i cani dei residenti di Solarolo. 
è stata  inaugurata la nuova “area 
permessa ai cani senza guinzaglio”: 
una superficie di circa 2.000 metri 
quadri che si trova in fondo a Via 
di Roma, nella zona artigianale del 
paese. Naturalmente l’area è rego-
lamentata: è consentito l’accesso 
solo ai cani vaccinati ed assicurati, 
che possono essere lasciati liberi 
sotto la responsabilità dei propri 

conduttori, i quali devono mante-
nere il controllo e l’attenzione sul 
proprio animale, nonché garantire 
il rispetto del patrimonio pubblico, 
dell’igiene e della sicurezza di chi 
frequenta questo spazio.
«I possessori di cani sono in au-
mento e quindi nel territorio co-
munale è sorto il problema di dare 
una risposta alle loro esigenze, 
come quella di poter usufruire di 
una zona verde, dove i cani pos-

sano correre liberamente, purché 
non rappresentino un pericolo o 
un disturbo – spiega il sindaco Fa-
bio Anconelli – Oggi siamo riusci-
ti a portare a compimento questa 
iniziativa, grazie anche al lavoro di 
Giampaolo Burbassi (capogruppo 
in consiglio comunale del gruppo 
di maggioranza ed ex assessore ai 
lavori pubblici, ndr.) Quest’area 
verde, completamente recintata 
per permettere ai cani di correre e 
giocare liberamente senza guinza-
glio e museruola, sarà aperta tutti 
i giorni. Ora speriamo di trovare 
anche qualche volontario disposto 
a darci una mano per tenere questo 
spazio pulito ed in ordine».

Inaugurata la nuova area comunale di 
“sgambamento cani”
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Viviamo certamente in un'epoca 
di anti-intellettualismo. Mai come 
oggi si svilisce la teoria, ritenuta 
astratta e lontana dalla realtà del 
mondo. L'intellettuale, e in gene-
rale la cultura, sono considerati, 
alla meglio, secondari in una so-
cietà moderna; la cultura, in par-
ticolare, è se va bene, uno svago, 
un passatempo. Alla peggio, in-
vece, essa si configura come, ap-
punto, estranea alla concretezza, 
costruttrice di un mondo teorico 
e ideale. Insomma, un nemico da 
combattere con le armi del reali-
smo e della vita di tutti i giorni. 
Niente di più ideologico e di fal-
so, evidentemente. Si potrebbe 
forse rispondere approfondendo il 
rapporto tra teoria e prassi, ma è 
impossibile farlo in queste poche 
righe. Conviene invece, io credo, 
ribaltare il ragionamento sopra 
esposto e spiegare perché la cul-
tura serve. Penso, in sintesi, che il 
compito della cultura in un Paese 
democratico consista essenzial-
mente nel rendere i cittadini co-
scienti della loro condizione reale. 
Lo studio della letteratura, dell'ar-
te, della storia, della filosofia e di 
altre simili discipline non è mai 
fine a se stesso perché ci rende 
consapevoli delle origini nostre e 
del mondo che ci circonda da un 
lato, e dall'altro, per converso, ci 
consente di fare un confronto tra 
noi e modi di vedere il mondo di-
versi dai nostri. In breve, la cultu-
ra è l'unica via mediante la quale 
scoprire che il mondo per come 
lo conosciamo non è un dato di 
natura, ma il prodotto di precisi 
processi storici; e questa consape-
volezza è tutto ciò che serve per 
cercare di trasformarlo. Come av-
viene questo? Perché leggere un 
libro o una poesia, ascoltare una 
conferenza sulla storia della pro-
pria terra dovrebbe sortire questo 

effetto? Perché esiste un legame, 
questo è ormai accertato, tra le 
manifestazioni culturali e la realtà 
storica in cui queste nascono. Un 
quadro, o un libro, sono le mani-
festazioni del mondo all'interno 
del quale sono stati concepiti. Chi 
li guarda, li legge, non compie 
un'operazione mistica, né si svaga, 
ma ha l'opportunità (spesso non 
colta) di riflettere sulla propria 
condizione storica, o (se guarda a 
qualcosa di realizzato nel passato) 
sulla sua origine. In questo senso 
la cultura è ciò che ci consente di 

Le nostre possibilità
Il ruolo della cultura in una comunità

collocare noi stessi e il mondo in 
cui viviamo all'interno di processi 
storici di lunga durata, e quindi di 
comprenderci. Dunque, le poten-
zialità della cultura non sono quel-
le di essere uno svago o un allegro 
passatempo: ma sono quelle rela-
tive alla comprensione dei proces-
si storici, la quale è indispensabile 
per collocare se stessi nel mondo 
e dunque per trasformarlo. Sola-
rolo, da questo punto di vista, of-
fre molte opportunità. In esso, per 
molti importanti

DALL’AMMINISTRAZIONE

Paolo Missiroli
consigliere comunale 
delegato alla Cultura

Accipicchia!
La raccolta differenziata esiste in Italia da più di trenta 
anni! E ancora oggi c’è qualche anomalia: alcune persone 
non capiscono “COME SI USA IL CASSONETTO”!
Leggere (grazie a Dio ed al sistema scolastico) è una cosa 
che sappiamo fare tutti… 
CARTA… PLASTICA… VETRO… UMIDO…
Ragazzi, il materasso ed anche i calcinacci non fanno parte 
di questo elenco.
Non fatte come questo gentiluomo…
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Cari amici, cari colleghi, l’occasio-
ne di scriverVi questa lettera aper-
ta scaturisce dall’ultimo Consiglio 
Comunale del 29 luglio u.s. dove, 
tra gli altri, è stato discusso e poi 
votato l’ordine del Giorno inerente 
il nuovo Tributo comunale sui ri-
fiuti (TARI ex TARES, ex TARSU, 
ex …) in vigore nel nostro Comu-
ne, che ha visto un considerevole 
rincaro delle utenze domestiche. 
Per dovere di cronaca, l’Ordine del 
Giorno è passato con il voto favore-
vole dei componenti della maggio-
ranza, mentre il Gruppo Consiglia-
re “SOLAROLO PER TUTTI” ha 
espresso voto contrario. Mi rivolgo 
a Voi, consiglieri di maggioranza, 
in primo luogo come cittadini della 
nostra Comunità. 
Cittadini che spero non essere stati 
colpiti, come la stragrande mag-
gioranza degli italiani, da questa 
infinita crisi economica; ma temo, 
che anche voi abbiate le stesse dif-
ficoltà nel far quadrare il bilancio 
famigliare. Quel bilancio sempre 
più magro per i tagli stipendiali, 
per la cassa integrazione sempre 
più breve, per la crescente disoc-
cupazione. 
Mi chiedo, ma soprattutto Vi chie-
do: come può un cittadino in que-
ste condizioni contribuire ad au-
mentare la già cospicua mole di 

tasse a suo carico? Come si può 
accettare un aumento indiscrimi-
nato di circa il 40% della tariffa ri-
spetto all’anno 2011? Aumento pe-
raltro incomprensibile giacchè non 
coincide con un effettivo miglio-

ramento della qualità del servizio, 
anzi! Un servizio non sempre di 
qualità, non sempre puntuale ma 
soprattutto non adeguato alle esi-
genze dei cittadini. Servizio inol-
tre che assolutamente non premia 
il comportamento virtuoso di tutti 
quelli che adottando una raccolta 
differenziata dei rifiuti, non vedo-
no ripagati i loro sforzi in quanto 
lo sgravo previsto per ogni chilo 
di rifiuto differenziato conferito 
all’isola ecologica è rimasto inal-
terato. Sicuramente non solo non 
premia, ma neppure incentiva i 
giovani alla raccolta differenziata, i 
quali invece dovrebbero acquisire 
il rispetto verso quei temi ecologici 
che in definitiva rappresentano il 
loro futuro. 
Un aumento tariffario giustificabi-
le solamente dalle logiche politi-
che, alla luce della posizione che 
le “municipalizzate” attualmente 
ricoprono. Aziende nate in teoria 
allo scopo di fornire servizi compe-
titivi alla comunità, ma che si sono 
rivelate spesso non sempre ade-
guate nei servizi, luoghi sicuri di 

assunzioni (anche per meriti poli-
tici) e aziende autoreferenziali che 
fagocitano i nostri soldi per auto 
alimentarsi, subordinando i Comu-
ni ai loro interessi. 
Ora mi rivolgo a Voi, nella vostra 
veste di Consiglieri comunali, elet-
ti in virtù di un voto di preferenza 
espresso da altri cittadini che han-
no voluto proprio Voi quali loro 
rappresentanti, consapevoli che 
sareste stati in grado di tutelare i 
loro legittimi interessi, realizzando 
le loro aspettative. Alla luce del vo-
stro voto che ha di fatto aumentato 
le tariffe domestiche, siete così si-
curi che il vostro elettorato avreb-

be capito e sostenuto quel tipo di 
voto? E Voi, siete altrettanto sicuri 
di aver fatto l’interesse non solo del 
vostro elettorato, ma anche di quel-
lo di ogni cittadino di Solarolo? 
Come sempre 
Vi ringrazio per l’attenzione. 

A proposito del Tributo Comunale 
sui rifiuti (Tari)… 

DAL CONSIGLIO COMUNALE

Renato Tampieri 
Capogruppo 

“Solarolo Per Tutti” 

Lettera aperta ai Consiglieri di Maggioranza
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SEZIONE SOLAROLO - Ente Morale 
SEDE: Via Mirasole, n 5 - Telefono: 334/3735939 

approvato con D.L. n° 224 del 5 aprile 1945 
48027 - SOLAROLO (RAVENNA) 

email: anpisolarolo@yahoo.it 

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.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

ore 11,00: 

Cerimonia commemorativa di fronte alla tomba 
presso cimitero della Madonna della Salute 

(breve corte e deposizione di una corona di fiori); 

ore 12,30: 
pranzo conviviale di autofinanziamento della Sezione ANPI di Solarolo 

cui sono invitati gli iscritti e tutti coloro che desiderano aderire; 
Il pranzo si svolgerà presso L’Ustareja D’e Sol in via Di Vittorio n. 33 a Solarolo. 

Prenotazioni presso 3293818044 entro martedì 14 ottobre 2014 
Pranzo a menù fisso con prezzo E 18,00. 

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.

IL SEGRETARIO Danilo Toni

ASSOCIAZIONI
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L’attività della Associazione Volon-
tari Solarolo “Mons. Giuseppe Ba-
bini” – ONLUS comporta il tras-
porto di parecchie persone. E per 
questo la Mons. Babini ha predis-
posto un SISTEMA di SANIFICA-
ZIONE dei propri automezzi per 
abbattere eventuali concentrazioni 
di funghi, acari, batteri, virus. Set-
timanalmente, o all’occorrenza con 
più frequenza, verrà effettuato su 
ciascun automezzo un trattamento 
a base di OZONO funzionale alla 
sanificazione suddetta. In questo 
modo si eliminano pericoli di tras-
missione di infezioni a tutto vantag-
gio delle persone trasportate e dei 
volontari autisti. Il sistema di sani-
ficazione con Ozono è altamente 
ecologico, in quanto si sfrutta 
l’ossigeno dell’aria circostante per 
generare il quantitativo di Ozono 
idoneo e sufficiente al trattamento 
da effettuare. Terminato il tratta-
mento l’Ozono decade spontanea-
mente ritornando nel suo stato sta-
bile di ossigeno. L’apparecchiatura 

utilizzata per la sanificazione a 
mezzo Ozono è costruita nel rispet-
to delle normative EN418, EN292-
1/2, 2006/42/CE, EN110-6 89/336/
CEE, EN50081-2, 93/68/CEE.

INDISPENSABILI NUO-
VI VOLONTARI AUTISTI 
che possano dedicare un pò 
del proprio tempo libero 

Ultimamente sono aumentati i 
trasporti “fissi/giornalieri”, oltre ai 
trasporti di persone verso i tradiz-
ionali luoghi per accertamenti e 

cure. Si prevede a breve un ulteri-
ore aumento di detti trasporti. Con 
l’introduzione di nuovi Volontari 
Autisti si potrà ridurre l’impegno 
degli attuali, evitando così di gra-
vare ulteriormente sugli stessi. Il 
Volontario Autista non è necessari-
amente tenuto a servizi quotidiani. 
E’ sufficiente che un Volontario 
Autista dedichi alcune ore, magari 
indicando la propria disponibilità 
per un determinato giorno della 
settimana, anche solo per una 
mezza giornata o per poche ore del 
mattino o della sera. Si ritiene che 
nelle ore libere da altri impegni 
(ad es. lavori in casa o nei campi, 
accudire bimbi, fare la spesa, ecc.) 
sia bello ritagliarsi uno spazio di 
tempo, anche breve e program-
mato, per dedicare un po’ del pro-
prio tempo libero e rendersi utile 
ai bisogni altrui. Un grazie a quanti 
vorranno “provare”. Sicuramente 
si troverà il modo di conciliare la 
limitata disponibilità di tempo ed 
orario. Per informazioni, rivolgersi 
alla nostra Sede, in via Montale, 
1/b o telefonare al 0546.52332 per 
un eventuale appuntamento. 

Volontari Mons. Giuseppe Babini
Sanificazione automezzi
dell’associazione

Dopo la sosta estiva durante la quale 
i soci “professionisti” dell’archeolo-
gia hanno continuato la loro attività 
“open air” in giro per l’Italia e an-
che per il mondo, stiamo program-
mando nuove iniziative autunnali e 
invernali del Gruppo, con le date 
ancora in via di definizione. Questi i 
prossimi appuntamenti: 
- Il giornalista Fausto Renzi pro-
porrà una serata sui Manfredi con 
presentazione del suo libro sull’ar-
gomento; - ritornerà Pino Pro-
ietti con una lezione di numismati-
ca; 
- il prof. Giuseppe Lepore parlerà 
della nascita del mosaico;

- Roberto Cornacchia, fotografo, 
proporrà i propri scatti relativi a 
“Giordania on the rocks – un gioiel-
lo nel deserto”; 
- Conferenza della Dott.sa Angela-
lea Malgeri sulle pitture pompeiane 
e presentazione di un suo volume 
sull’argomento; 
- la Dott.sa Claudia Tempesta par-
lerà del suo recente viaggio in Iran; 
- l’archeologo Maurizio Molinari 
relazionerà sulle Steli di Portomag-
giore, i Faiedi e il loro sepolcreto; 
- Alessandra Peroni parlerà dei 
Templari in Romagna;
- Franco Costa, il presidente del 
Gruppo, proporrà una conferenza 

su un suo recente viaggio in Cina. 
Si ricorda ai Soci e non del Gruppo 
che è ancora aperto il tesseramen-
to o il rinnovo per l’anno 2014 con 
quote invariate rispetto al 2013. 
Gian Luigi Gambi Gruppo Archeo-
logico Solarolese 

Notizie dal G.A.S. Gruppo Archeologico 
Solarolese “Pistrice”

Luigi Mainetti
Per il Consiglio Direttivo il presidente

ASSOCIAZIONI
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Dopo la pausa estiva stiamo predi-
sponendo il calendario delle nostre 
iniziative da Settembre prossimo 
a Giugno 2015; alcune sono già 
definite, altre in fase di progettazi-
one. Ovviamente l’invito ad essere 
presenti alle nostre serate come 
spettatori, o meglio ancora coin-
volgendovi direttamente è sempre 
valido e vi sollecitiamo a farlo! Nel 
mese di Settembre: il 21 saremo 
alla Marcia della Pace in Romagna 
da Forlimpopoli a Bertinoro, così 
servirà di allenamento per quella 
nazionale, che si svolgerà il 19 
Ottobre da Perugia ad Assisi, alla 

quale prenderà parte un gruppetto 
di associati. Nel mese di Ottobre: 
il 15 nella serata organizzata da 
AIDO Provinciale di Ravenna con 
il gruppo di Riolo Terme, AVIS, e 

Associazione Giacomo Sintini (as-
sociazione per la ricerca delle leuc-
emie) leggeremo alcuni brevi brani. 
Sempre ad Ottobre inizierà la “2a 

RASSEGNA IN GIALLO A SO-
LAROLO” che dopo il successo ot-
tenuto e l’attenzione suscitata dalla 
precedente, vedrà diversi autori di 
noir storici o contemporanei, in-
vitati all’Oratorio dell’Annunziata. 
Inizierà il 28 Ottobre Chiara Ar-
righetti che ci racconterà i misteri 
del rinascimento tra Romagna e 
Trento in affascinanti descrizioni 
d’arte, condite da suspence e sor-
prese coinvolgenti: argomenti dei 
suoi due ultimi lavori: “Un’oncia di 
rosso cinabro” e “in obliquo nella 
notte”. Il 20 Novembre Davide 
Bacchilega ci proporrà l’umorismo 
nero, con l’ironia spesso tirata allo 
stremo, del suo ultimo romanzo 
“I romagnoli ammazzano al mer-
coledì”. Si proseguirà nel 2015 a 
Gennaio con gli autori di “Giallo 
smalvito” Paolo Martini e Stefa-
no Damiani ; per concludere la 
Rassegna a Febbraio con la serata 
intitolata: “15 COMMISSARI per 
15 AUTORI” nella quale i Cultu-
nauti e chi vorrà, leggeranno ad 
alta voce brevi brani riguardanti il 
loro commissario preferito. Qui ci 
fermiamo, per lasciare un po’ di cu-
riosità per “tutto quello che ancora 
bolle in pentola !” e che vi racco-
nteremo prossimamente. 

Frutti d’Autunno
ASSOCIAZIONI

I CULTUNAUTI
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SCUOLA DI MUSICA c/o Scuola media 
“G. Ungaretti” - Solarolo via Kennedy 10 

Si sono appena spenti gli 
echi dell’Oktoberfest So-
larolese, e già la Pro Loco 
è di nuovo “in pista” per 
un’altra iniziativa in col-
laborazione con gli amici-
gemelli dell’Unisono di Kirchheim 
am Ries. Infatti, come ormai da di-
versi anni, a fine ottobre una nutrita 
spedizione di solarolesi farà visita 
in Germania per l’edizione 2014 
del Weinfest, atteso appuntamento 
per far gustare agli amici tedeschi 
il miglior vino di Romagna accom-
pagnato dalle specialità che solo la 
nostra gastronomia sa esportare. 
Ma anche questa non sarà l’ultima 
occasione di incontro con i gemelli 
di Kirchheim; un altro momento da 
condividere sarà quello natalizio 
con l’ormai abituale accensione in 
piazza dell’albero di Natale pro-
veniente dalle foreste del Baden-
Wurttemberg. Lo spirito di amicizia 
sarà suggellato da scambi di doni e 
di prodotti tipici dei rispettivi terri-
tori, ma anche dai consueti “prosit” 

augurali. Il gemellaggio 
con il comune di Kirkh-
heim è uno degli aspetti 
più significativi del lav-
oro che la Pro Loco sta 
facendo, in sintonia e per 

conto dell’Amministrazione Comu-
nale, per la propria comunità, con-
vinta che nello scambio fra culture, 
storie, modi di vivere, ci sia la pos-
sibilità di crescere e, soprattutto, 
far crescere le giovani generazioni 
senza negativi retaggi del passato. 
Oggi possiamo affermare di avere 
veri amici al di là delle Alpi, per-
sone da ricordare, a cui scrivere 
una cartolina o fare ogni tanto una 
telefonata. In questo sta lo spirito di 
collaborazione e di scambio che ci 
anima e ci spinge ad andare avanti 
con le nostre iniziative a sostegno 
dei gemellaggi, nonostante le dif-
ficoltà organizzative. Lo dimostra 
l’altrettanto importante gemellag-
gio che la Pro Loco di Solarolo porta 
avanti con la comunità di Rhemes 
Notre-Dame, culla valdostana di 

poche anime che ormai conoscia-
mo tutte per nome o soprannome; 
anche con loro i diversi appunta-
menti annuali sono diventati mo-
menti tanto attesi, quanto allegri 
e, contemporaneamente, utili allo 
scambio di prodotti tipici. Solarolo 
è un piccolo comune della bassa 
Romagna, ma ricco di eventi come 
altri luoghi difficilmente riescono 
a fare; merito della sua gente e so-
prattutto di quello spirito di aper-
tura che ci anima e che sta alla base 
della voglia di fare e di incontrare 
persone nuove. Grazie a tutti i vo-
lontari e simpatizzanti per la col-
laborazione. 

U.P.

PROSIT Con i gemelli di Kirchheim am Ries
A fine ottobre appuntamento con la Weinfest nella cittadina tedesca

Sono aperte le iscrizioni ai corsi musicali 
presso la Scuola di Musica “Arkhe” 

di Solarolo. 

Le lezioni si svolgono presso i locali della Scuola Secondaria di 
I grado “G. Ungaretti” di Solarolo in orari pomeridiani, sono 
a carattere individuale e a cadenza settimanale e sono rivolti a 
bambini a partire dai 5 anni in poi. 
Per l’ anno scolastico 2014/2015 le lezioni partiranno dal 29 
settembre.

INFO: prof.ssa Federica Bassi 340 7303943 (9:30 – 13:00) 
scuola@associazionevaroli.it 

ARKHE 
Scuola di Musica Riconosciuta con de-
terminazione n. 5367 del 24/04/2012 

della Responsabile del Servizio Istruzi-
one e Integrazione fra i Sistemi formati-
vi della Regione Emilia-Romagna di cui 
alla DGR n. 2254/2009 come modificata 

dalla DGR n. 2184/2010

“arkhe”

ASSOCIAZIONI
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AVIS Solarolo rimane particolar-
mente attiva sul territorio nono-
stante la chiusura del punto di rac-
colta perché é necessario informa-
re la popolazione che donare è co-
munque comodo e facile nei punti 
raccolta dei paesi limitrofi auto-
rizzati ad accogliere i donatori di 
Solarolo. I nuovi donatori possono 
recarsi a Faenza su appuntamen-
to o Castelbolognese, indicando 
il comune di residenza facendosi 
così assegnare alla Sezione Comu-
nale. Avis ricorda ai cittadini che 
gli scopi dell’associazione sono: 
• promuovere la cultura della soli-
darietà tra i cittadini; 
• favorire la tutela della salute dei 
donatori e dei cittadini; 
• far sì che il sangue sia disponibi-
le quando serve, dove serve, nella 
quantità che serve; 
• promuovere la donazione gratu-
ita di sangue; 
• raggiungere l’autosufficienza na-
zionale di sangue ed emoderivati. 
Sono soci dell’Avis tutte le perso-
ne che donano volontariamente, 
periodicamente e anonimamente 
il loro sangue e coloro che, non 
potendo donare causa inidoneità, 
prestano la loro opera volonta-
ria e gratuita per contribuire alla 
crescita dell’associazione. AVIS 
Solarolo cerca pertanto persone 
disposte a battersi e collaborare 
per mantenere viva l’attenzione su 
questo grande obiettivo. 
La donazione è facile, veloce, 
indolore e totalmente sicura. Il 
sangue raccolto dall’AVIS è subi-
to affidato al Servizio Trasfusio-
nale per essere sottoposto a tutti 
gli esami previsti dalla legge. I 
controlli sono ripetuti ogni vol-
ta a tutela di chi riceve il sangue 
ed anche a tutela di chi lo dona. 
La tutela del donatore è uno dei 
maggiori obiettivi di Avis. 

Si può compiere una donazione di 
sangue ogni 90 giorni, mentre le 
donne in età fertile possono dona-
re solo due volte l’anno. Donando 
controlli meglio la tua salute e aiuti 
quella degli altri. Chi compie una 
donazione di sangue e/o emocom-
ponenti ha diritto a una giornata 
di riposo. AVIS Solarolo inoltre, 
sottolinea la necessità d’informare 
le persone e i donatori sulla reale 
necessità di Plasma. 

Il plasma è la parte più fluida del 
sangue, dal caratteristico colore 
giallo che ha il compito di tra-
sportare le sostanze nutritive alle 
cellule e dal plasma si ricavano 
moltissimi medicinali utili al trat-
tamento di numerose malattie im-
portanti. 

Per la donazione di plasma, ba-
stano 40 minuti! 

La plasmaferesi si effettua su ap-
puntamento nei punti di raccolta 
di Ravenna, Faenza, Lugo. 
Per prenotare la donazione a Ra-
venna,: 0544 - 421180 oppure 800 
- 331144 (solo da rete fissa); 
a Lugo: 0545 – 34157; 
a Faenza: 0546- 601098.
 
AVIS SOLAROLO, con l’intento 
di stimolare e sensibilizzare la 
popolazione, in autunno propor-
rà diverse iniziative rivolte al Be-
nessere Consapevole e alle attivi-
tà indirizzate allo star bene. 

Nello specifico sono state pro-
grammate una serie di confe-
renze affiancate da corsi che 
permetteranno agli interessati di 
ottenere informazioni specifiche 
utili nella vita di tutti i giorni. 

CONFERENZE 
presso l’Oratorio dell’Annunziata

• 2 OTTOBRE 
“ALLENARE LA MEMORIA E NUTRI-
RE LA MENTE” 
Relatori Dott. Giancarlo Mariani e 
Dr.ssa Valeria Cortesi (che propone 
da metà ottobre corsi di 1°, 2° e 3° li-
vello). 

• 6 OTTOBRE 
“L’INTESTINO PARLA AL CERVELLO” 
Relatore Dott. Luciano Lozio. 

• 16 OTTOBRE 
“COME PREVENIRE L’OSTEOPO-
ROSI” 
Relatore Dott. Gianluigi Carloni. 

• 23 OTTOBRE 
“IL CORPO: LE SUE MEMORIE… FI-
SICA…EMOTIVA…ANIMICA…” Rela-
tori Dott. Giancarlo Mariani e Maria 
Grazia Rava. 

INOLTRE AVIS PROPONE presso 
la propria sede i seguenti corsi: 
• un corso di cucito che partirà il 3 
Ottobre; 
• un corso di allenamento della me-
moria e delle funzioni cognitive a par-
tire da metà ottobre; 
• un corso di Formazione di Radie-
stesia che si sviluppa su tre incontri a 
partire dal 30 Ottobre. 

E PER CONCLUDERE 
IN BELLEZZA 

AVIS Solarolo sosterrà l’Associazione 
Nei Dan nell’organizzazione del corso 
di Kung Fu per bambini che partirà 
il giorno 07 Ottobre alle ore 19 nella 
palestra delle scuole medie di Solaro-
lo. Per informazioni riguardo ai corsi 
rivolgersi a 
Roberta Malmusi tel. 333-1430265 

R.M.

Donazione del sangue, un semplice gesto 
d’amore

ASSOCIAZIONI
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Fra le iniziative realizzate nei 
mesi estivi per gli anziani accolti 
presso la Residenza “V. Benno-
li” dell’A.S.P. “Prendersi Cura”, 
la grande festa sociale IL BEN-
NOLI IN FESTA è sicuramente 
l’evento più atteso da tutti. 
La festa è una delle tante manife-
stazioni della vita quotidiana del-
la nostra società e se parliamo di 
festa sociale il noi diventa il cen-
tro dell’evento:noi come gruppo, 
come famiglia, come comunità. 
La festa sociale attraverso l’acco-
glienza crea aggregazione, favori-
sce le relazioni umane e rafforza 
il senso di comunità, attraverso 
la partecipazione ed il coinvolgi-
mento di ciascuno. “A volte capi-
ta di vivere veramente un’espe-
rienza di festa e quando capita, 

Azienda di 
Servizi alla Persona 

“Prendersi Cura” 
Sede Legale e amministrativa: 

Faenza -Viale Stradone, 7 
Codice Fiscale e P.I.: 02300700396 

Telefoni: Sede: 0546/699511 
Magazzino: 0546/699522 - 

Fax: 0546/699540 
Solarolo: 0546/51036 - 0546/51241

Fax: 0546/52443 
www.aspprendersicura.it

prendersicura@asp-fa-so.it 

ciascuno se ne accorge, perché 
è felice.” leggiamo in un testo di 
Guido Contessa. In questi casi le 
feste hanno a che fare con la gio-
ia, un piacere basato sull’istinto di 
vita e sulla pulsione di scambio: 
c’è gioia quando c’è un rapporto, 
un’esperienza di scambio fra le 
persone. 
IL BENNOLI IN FESTA si è 
svolta quest’anno Giovedì 10 Lu-
glio e se il maltempo ha impedito 
lo svolgimento della festa nel giar-
dino della struttura, non ha potuto 
attenuarne la vitalità e l’allegria, 
anche grazie all’attento lavoro or-
ganizzativo messo in pratica dalla 
Coordinatrice di Struttura Rosa 
Bruna Belli, dall’equipe degli ope-
ratori e dai volontari, per riuscire 
a stare tutti insieme appassionata-
mente nei locali interni. 
A partire dalle ore 17, la musica di 
Claudio Primo e Elisabetta ha ac-
colto tutti i partecipanti con brani 
della 
migliore tradizione musicale ita-
liana, mentre all’ingresso della 
struttura erano esposti i manufatti 
realizzati dagli anziani nel corso 
del Laboratorio “Giocare con l’ar-
te” a cura di Antonella Bassenghi 

e del “Laboratorio di creatività” a 
cura di Carlo Bonfiglioli. 
Alle ore 18 si è svolta la cena a cui 
hanno partecipato anche il Sin-
daco di Solarolo Fabio Anconelli, 
l’Assessore al Welfare e Integra-
zione Nailya Tukaeva, il Presi-
dente dell’A.S.P. Giuseppe To-
schi ed il Vicepresidente Antonio 
Bacchilega, insieme ai 52 familiari 
che hanno aderito all’iniziativa ed 
a tutti gli anziani della struttura, 
mentre i numerosi volontari delle 
associazioni cittadine, che hanno 
collaborato fin dal mattino alla re-
alizzazione di questa bella giorna-
ta, hanno cenato poco dopo insie-
me agli operatori. 
La festa si è conclusa con una bel-

Residenza Bennoli 
“Prendersi Cura” facendo festa insieme 
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la canzone cantata con gioia da 
tutti gli operatori della struttura 
ed un ricco tombolone con premi 
per tutti, a cura dell’animatrice 
Valeria Farinelli. Ecco le parole 
di alcuni anziani: 
“La festa è stata bellissima e io 
ne avrei fatta una anche il giorno 
dopo.. Abbiamo mangiato bene 
farfalle con prosciutto e fiori di 
zucca poi il vitello tonnato poi il 

gelato per tutti. Abbiamo gioca-
to a tombola c’era la musica e il 
personale ha cantato. E’ stata più 
bella degli altri anni.” Giovanna 
C. ospite 
“Una organizzazione efficiente, 
abbondante roba da mangiare, 
eravamo tanti. Se fosse stato bel 
tempo si poteva fare fuori all’aria 
aperta e sarebbe stata ancora 
più bella. Il personale è sempre 
all’avanguardia di tutto.” Antonio 
V., ospite 
Si rinforza, anno dopo anno, il sen-
so di un lavoro e di una cultura di 
prossimità e di rispetto attivo ver-
so le persone anziane, nostri ospiti, 
che accomuna operatori e volontari 
in uno slancio di solidarietà, unico 
ed encomiabile. 
Un grazie di cuore a tutti coloro 
che hanno contribuito alla realizza-
zione di questa gioiosa iniziativa. 

Cogliamo l’occasione per ringra-
ziare il Comune di Solarolo, le As-
sociazioni di Volontariato “Mon-
signor Babini”, “Amici di Felisio” 
e Protezione Civile, la Pro Loco 
di Solarolo, le Ditte Fornitrici e 
le Imprese Artigiane che  han-
no collaborano con la Residenza 
“V.Bennoli” per la realizzazione 
della festa. 

Ore 20,30 Saluto delle autorità;
Ore 20,45 Iniziative dell’AVIS  2014 - 2015;
Ore 21,00 La Donazione del midollo osseo;  
Ore 21,30 Assemblea dei Soci AIDO del Comune di Solarolo;
La serata proseguirà poi con l’intrattenimento 

LETTURE SEMISERIE a cura dei Cultunauti

e si concluderà con un simpatico rinfresco.

Sono invitati speciali tutti i SOCI dell’AVIS e dell’AIDO, ma la serata è aperta a TUTTI I 
CITTADINI del Comune di Solarolo che desiderano partecipare.

Con il patrocinio del Comune di Solarolo;
l’AIDO, l’AVIS e l’Associazione Sintini

organizzano per
MERCOLEDI 15 OTTOBRE 2014 ALLE ORE 20.30

PRESSO LA SALA ORATORIO DELL’ANNUNZIATA

LA SERATA DEL DONATORE:
le diverse forme del dono

Comune di Solarolo Associazione SintiniComunale di Solarolo
Provinciale di Ravenna
Gruppo di RioloTerme

11
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Comune

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 Canina
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. 

 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

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 


