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Impegnarsi per il proprio paese: una scelta educ-attiva
A distanza di alcune settimane da
quando il Sindaco Anconelli mi
chiese di far parte della sua giunta
come Assessore alle politiche educative, giovanili, di genere e di curare
in particolare l’aspetto della cittadinanza attiva, mi fermo, mi racconto e provo a fare una riflessione di
ampio respiro sul perché quel giorno
decisi di dire: sì, mi impegno.
Di formazione, animo e professione
sono una pedagogista, e da anni mi
occupo di disabilità e del coordinamento di azioni educative in contesti socio-culturali difficili. Inoltre, da
settembre, sono maestra nella Scuola
dell’Infanzia “S.M. Assunta – G.B.
Cuccoli” di Solarolo e da anni porto
avanti progetti orientati all’inclusione scolastica e sociale. Detto questo
sarebbe lecito chiedersi: perché hai
deciso di impegnarti? Chi te lo ha
fatto fare?
Ho deciso di impegnarmi perché pedagogia vuole dire spinta al cambiamento, vuole dire valorizzare le potenzialità dei contesti e delle persone
e non concentrarsi sulle mancanze e
sui deficit, e credo che se ognuno di
noi rispondesse “sì, mi impegno” alle
innumerevoli richieste che gli giungono dal proprio contesto sociale e
territoriale, sarebbe già sulla buona
strada per diventare un buon agente
di cambiamento, una risorsa per gli
altri. Essendo profondamente legata
ad una dimensione educativa, proattiva e pedagogica della vita non potevo dire di no. Non potevo almeno
non darmi la possibilità di provare ad

essere una risorsa per il mio Paese, di
spendere un po’ del mio tempo per
ascoltare i bisogni del mio territorio
e dei miei concittadini.
L’idea di fondo che guida il mio operato è quello di creare una comunità
educante, dove la scuola, le famiglie,
le associazioni, i commercianti, la
parrocchia e tutti coloro che vivono
un territorio lavorano insieme per la
crescita ed il bene dei piccoli solarolesi in divenire, per trasmettere loro
tutti quei valori di responsabilità
comune, altruismo, solidarietà, rispetto dell’altro, mutuo aiuto che li
porteranno lontano in quanto adulti
maturi, perbene, con dignità e personalità.
Credo che molto sia già stato fatto
da Liliana Salvo, che ha ricoperto
prima di me questo incarico, attraverso il suo grande impegno nel portare tra i giovani tematiche quali la
legalità e la difesa dei diritti fondamentali, costruendo un forte legame
tra i ragazzi delle scuole e le istituzioni.
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Riapre
il Mercato
del Contadino

Inserto speciale:
fusione
con Castel Bolognese

Anpi celebra
il 72° anniversario
della Liberazione

Per tutti questi motivi continuerò
a lavorare in vista di questo grande
obiettivo, con la collaborazione di
tutti voi cittadini, sempre pronta ad
ascoltarvi, a confrontarmi in modo
chiaro e aperto, fortemente convinta che ogni anima del nostro Paese
possa essere una grande risorsa per
tutti.
Martina Tarlazzi

Martina Tarlazzi
Assessore ai servizi educativi,
diritti civili, politiche di genere,
cittadinanza attiva e politiche giovanili

L’Amministrazione Comunale
augura a tutti i Solarolesi
Buona Pasqua !
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Dal Comune

A Solarolo parte un nuovo servizio
per la raccolta di sfalci e potature
Promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Hera,
a partire dal prossimo 1 aprile sarà attivo un nuovo servizio dedicato alla raccolta di sfalci e potature.
Il servizio sarà organizzato con 18 specifici contenitori, collocati in sede stradale nel centro urbano. Saranno quindi
a disposizione nelle seguenti strade: via
Canaletta, via Marco Biagi, via Padrina,
via Suor Teresa Cimatti, via Aldo
Moro, via Madonna della Salute, via
Di Vittorio, via Piave, via J.F. Kennedy,
via Repubblica, via Guido Rossa, via
Luigi Tellarini, via Salvo D’Acquisto, via
Stazione, via Provinciale Felisio e via
Gaiano Casanola.
I nuovi contenitori, riconoscibili dal
coperchio color marrone e dalla
scritta “Solo Rifiuti Vegetali” saranno
ubicati a fianco degli attuali cassonetti grigi, dedicati al rifiuto indifferenziato. All’interno dei contenitori andranno introdotti, sfusi, senza sacchi e

senza legacci, i rifiuti vegetali derivati
dalla piccola manutenzione del giardino e delle piante coltivate in terrazzo:
erba falciata, fogliame, ramaglie, ecc.
Ricordiamo che quantità rilevanti di
questi rifiuti possono essere sempre
consegnate alla stazione ecologica
di Solarolo, in via Roma. La stazione
ecologica è aperta dal lunedì al sabato
dalle 9 alle 12.30, il martedì, il giovedì
e il sabato dalle 15 alle 18.
Le potature e gli sfalci così raccolti vengono destinati ad impianti di
compostaggio, dove saranno triturati
e miscelati con altre tipologie di rifiuti
organici. In questi impianti, i processi
naturali di decomposizione, vengono
guidati e accelerati. Il risultato finale
è il compost, un terriccio utilizzato in

agricoltura e vivaismo al posto dei tradizionali concimi chimici. Questa buona pratica contribuisce sensibilmente
a ridurre l’inquinamento dei terreni e
delle falde acquifere.
“L’iniziativa da inizio ad un percorso
di modifica e rafforzamento delle modalità di raccolta e gestione dei rifiuti,
allo scopo di raggiungere in pochi anni,
risultati di % di raccolta differenziata
conformi agli obiettivi Regionali. Ogni
sforzo ha come presupposto fondamentale la partecipazione attiva e
consapevole di tutti e il senso civico dei
Cittadini”.

Stefano Briccolani
Vice Sindaco

Associazione Volontari Protezione Civile
di Solarolo
	
   Protezione Civile di Solarolo, come
La
assistenti civici in collaborazione con i
vigili, continua a svolgere la “sorveglianza” davanti alle scuole, medie, elementari
e materna per tutto il periodo scolastico
2016/2017.
Continua la cooperazione con il Comune
di Solarolo e la Pro Loco, per le manifestazioni che si svolgono nel nostro paese
durante l’anno. Inoltre anche quest’anno
in occasione della festa del Patrono abbiamo collaborato con i vigili per la viabilità e il controllo notturno degli stand.
A causa del terremoto nel centro Italia,
siamo stati chiamati dal Coordinamento
Provinciale e Regionale, a Montegallo,
frazione del comune di Ascoli Piceno,
ad aiutare le persone in difficoltà nelle
tende. Siamo inoltre intervenuti durante
il periodo invernale a sgomberare con le
ruspe le strade dalla neve e macerie.
Nella nuova area della Protezione Civile,
sono ripresi i lavori di urbanizzazione,
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sperando di poterli terminare entro l’anno.
Il 9 marzo 2017 è stato eletto il nuovo
Consiglio Direttivo che è cosi composto:
• Carroli Silvano - Presidente con incarico responsabile servizi.
• Liverani Alberto - Vice presidente,
Consigliere con incarico di responsabile
mezzi e materiali.
• Cortesi Giulia - segretaria.
• Mazzini Tiziano - Tesoriere.
• Cavedoni Gianluca - Consigliere con
incarico rapporti con la consulta.
Il Consiglio Direttivo, su richiesta del
Presidente, andranno ad investire le cariche sopra indicate.
Si augura al nuovo Consiglio Direttivo
buon lavoro.
Si ringraziano sentitamente i famigliari
del defunto Beltrani Paolo, per l’offerta devoluta all’Associazione Volontari
Protezione Civile di Solarolo Onlus.

La Protezione Civile di Solarolo onlus fa un invito ai Solarolesi per
donare il 5x1000 al codice fiscale
90021540399.
Ai cittadini non costa nulla, in
quanto è una tassa che già si paga
sul proprio reddito.
Siamo sempre alla ricerca di nuovi volontari che, motivati dallo spirito di volontariato, aderiscano al nostro gruppo per disporre sempre di nuove forze e avere cosi
un ricambio generazionale. Siamo aperti
tutti i lunedi dalle ore 20,30 alle ore 22,
nella nostra sede di Piazza Gonzaga 1 sotto al loggiato comunale. Vi aspettiamo.
P.s: Sono entrati a fare parte della nostra associazione i seguenti volontari: Iambrenghi Ascagno Carmine, Rossi
Giuseppe e Musconi Viola.

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

Associazioni

Associazione Volontari Solarolo
Mons. Giuseppe Babini O.N.L.U.S.
5 x 1000

	
  

Nel 2017 continuano
i numerosi servizi svolti
dalla nostra Associazione.

Per l’Associazione Volontari Solarolo Mons. Babini il 5 x 1000 rappresenta una
opportunità molto importante, per continuare a fare fronte ai numerosi servizi
che vengono svolti.

Tutti i giorni vengono
espletati all’incirca 20 servizi,
principalmente relativi a:

Al contribuente non costa nulla.

• trasporti persone, deambulanti
o in carrozzina, presso strutture
ospedaliere ed ambulatori vari;
• talvolta si utilizza il sali/scendi
scale e l’aiuto di un volontario
accompagnatore;
• trasporti di persone allettate con
la nostra Ambulanza (dimissioni
da ospedali, visite specialistiche,
esami, ecc.);
• trasporti di anziani al diurno
giornaliero presso la struttura
del Bennoli;
• consegna giornaliera, festivi
compresi, dei pasti al domicilio
di anziani;
• allestimento e presenza nel
punto di assistenza sanitaria,
in occasione di feste,
manifestazioni, gare sportive,
ecc.;
• apertura locali poliambulatori
e Cup;
• controllo funzionamento
dei Defibrillatori;
• accoglienza dei bimbi
alla Scuola Materna Statale
e consegna Refezione
alle Scuole;
• consegna, anche a domicilio,
di ausili (letti ortopedici,
carrozzine, deambulatori, ecc.);
• addestramento volontari per
servizi in ambulanza, utilizzo
sali-scendi scale, trasporto
persone in carrozzina.

È sufficiente indicare, in sede di Dichiarazione dei Redditi,

il Codice Fiscale dell’Associazione: 90013800397.

Corsi per uso Defibrillatori
Nei prossimi mesi si svolgeranno Corsi per ottenere l’abilitazione o il rinnovo
dell’abilitazione all’utilizzo dei Defibrillatori.
Possono parteciparvi coloro che desiderano ottenere l’abilitazione al loro uso
e coloro che, avendola già ottenuta, partecipato a corsi in anni precedenti, è
necessario procedere al rinnovo dell’abilitazione stessa.
I Corsi sono particolarmente indirizzati e “gratuiti” a coloro che sono soci di
Associazioni che organizzano e praticano attività sportive o corsi di ginnastica,
coloro che svolgono attività in ambiente scolastico e di tipo sanitario e
assistenziale.
Il corso si svolge in una sola giornata, principalmente di sera. Del costo se ne fa
carico l’Associazione Volontari Solarolo Mons. Babini, che nel 2013 ha acquistato
i Defibrillatori e provvede alla verifica del loro funzionamento.
Chi è interessato è bene si rivolga quanto prima alla nostra Sede, in via
Montale, 1/b, segnalando tale intenzione e indicando disponibilità per
serate particolari.

Vacanze al mare e in montagna per anziani
Come negli scorsi anni l’Associazione svolge il servizio di trasporto giornaliero
al mare a Marina di Ravenna per 2 settimane, nella 2^ quindicina di giugno.
Iscriversi presso l’ufficio dell’Associazione.
Per le vacanze in montagna, della durata di 2 settimane, fra la fine di giugno
ed inizio luglio, l’Associazione è disponibile ad organizzarle e ad effettuare il
trasporto dell’andata e del ritorno.
Coloro che ne sono interessati sono pregati di rivolgersi quanto prima
all’ufficio dell’Associazione, per una adesione di massima e non impegnativa,
anche in considerazione del fatto che la Vacanza in Montagna verrà
organizzata solo al raggiungimento di un numero sufficiente di partecipanti.

Luigi Mainetti
Presidente
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Centro Italiano Femminile di Solarolo
RESOCONTO DELLE INIZIATIVE SVOLTE NELL’ANNO 2016
L’anno 2016 è appena trascorso ed
anche per il C.I.F. di Solarolo è d’obbligo tracciare un bilancio delle attività svolte nell’anno che rappresenta,
oltre che un momento di riflessione,
anche uno stimolo per proporre nuove iniziative rivolte alla cittadinanza.
RINFRESCO PER GLI ANZIANI DEL
CENTRO SOCIALE “BENNOLI”
Giovedì, 5 Maggio, alle ore 15.30, in
occasione della festività dell’Ascensione, si è svolto l’incontro con gli
anziani del Centro Sociale e del Paese.
È stata celebrata la S. Messa nella
Chiesa Arcipretale, poi Don Tiziano
ha impartito il Sacramento dell’Unzione agli Infermi.
Alla fine della S. Messa, noi donne del
C.I.F., abbiamo invitato i partecipanti
nella saletta della canonica ed abbiamo offerto loro un gradito rinfresco.
GITA PELLEGRINAGGIO
COMACCHIO
Alle 13,30 del 15 maggio siamo partiti per Comacchio con un nutrito
gruppo di persone, accompagnati dal
parroco Don Tiziano.
Una volta arrivati a destinazione, in occasione del Giubileo della
Misericordia abbiamo attraversato la
“Porta Santa” del maestoso duomo di
San Cassiano che contiene interessanti opere d’arte. Poi ci siamo recati
nei locali della parrocchia dove, dopo
una buona merenda, un giovane, appartenente ad un’associazione cittadina, ci ha illustrato i principali monumenti e la storia di Comacchio, da
secoli nota per la pesca e la lavorazione delle anguille. Tornati in chiesa,
Don Tiziano ha celebrato la S. Messa
e infine, raggiungendo l’autobus, abbiamo visto alcuni canali e i famosi
“Tre Ponti”.
PRANZO DI BENEFICIENZA
AI TERREMOTATI DI MONTEGALLO
Domenica 25 settembre si è svolto a Solarolo un pranzo di benefi4

cienza a sostegno dei terremotati di
Montegallo. Il pranzo, organizzato da
tutte le associazioni solarolesi, compreso il C.I.F., ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e si è protratto per alcune ore in un’atmosfera
festosa.

giustizia verso i poveri, l’impegno
nella società e la pace interiore”.
Don Tiziano ha concluso in 10 riassumendo semplici regole i comportamenti che possiamo adottare fin
da subito per dare il nostro contributo alla cura della casa comune.

CONFERENZA “SORELLA TERRA”
Domenica 6 novembre si è svolta nell’Oratorio dell’Annunziata
una conferenza sul tema “Sorella
Terra”, relatore Don Tiziano Zoli
(Responsabile diocesano per il progetto culturale).
Don Tiziano ha illustrato alcuni dati
eclatanti sulle trasformazioni in
atto, sulle variazioni climatiche e
sulle conseguenze che tali variazioni comportano.
La riflessione e poi proseguita con
una serie di citazioni dalla enciclica “Laudato Si” enciclica di Papa
Francesco sulla “cura della casa comune”.
Ispirandosi a San Francesco d’Assisi
il Papa richiama la nostra attenzione sul fatto che sono “inseparabili
la preoccupazione per la natura, la

PRANZO DI NATALE
Il Pranzo di Natale si è tenuto il 18
Dicembre , ultima delle diverse iniziative che si sono succedute nell’arco dell’anno 2016, con la presenza di
un centinaio di persone tra cui varie
Autorità Ecclesiastiche, la Presidente
del CIF di Ravenna e le Autorità
Comunali. Nell’accogliente sala parrocchiale del Circolo A.N.S.P.I., come
da tradizione, si è svolto detto Pranzo
rivolto ad anziani, persone sole e agli
ospiti della “Casa Primo Vanni” e del
Centro Sociale “Bennoli”, che hanno
trascorso alcune ore in serenità, in preparazione e attesa del S. Natale.
Il pranzo ottimo, ben preparato dalle brave cuoche del C.I.F., si è svolto in un clima
gioioso e sereno. Iniziativa finanziata anche grazie al contributo del Comune di
Solarolo e della Banca Cr.Coop.R.O.

Associazioni

San Sebastiano e Carnevale...
al Bennoli si fa festa!

Festa di San Sebastiano
21 gennaio 2017

Pifaneja tot al fest la porta veja!
Con l’Epifania generalmente si conclude
il lungo periodo delle feste di fine anno,
fatto di buoni sentimenti, incontri gioiosi e allegre tavolate familiari attorno
ad una zuppiera fumante di cappelletti in brodo. Come quelli gustati dai
numerosi anziani del Bennoli, che il 18
Dicembre hanno partecipato al tradizionale Pranzo di fine anno del C.I.F.,
presso la Sala Parrocchiale in via Borgo
Bennoli: un uscita sempre molto gradita, sia per il buon cibo che per la possibilità di incontrare amici e conoscenti. In
realtà a Solarolo le feste non se le porta
via la vecchina sulla scopa, visto che il
20 gennaio si festeggia il Patrono San
Sebastiano, con la S. Messa patronale
e le tante iniziative del paese. Anche al
Bennoli, come ogni anno, “A TAVOLA IN
ALLEGRIA per San Sebastiano” apre la
struttura all’accoglienza.
Sabato 21 Gennaio - alla presenza del
Sindaco Fabio Anconelli e dell’Assessore
al Welfare Nailya Tukaeva, accolti dal
Presidente dell’ASP Massimo Caroli e dal
Consigliere Marisa Soglia - la S. Messa celebrata da Don Tiziano Zoli ha dato il via
alla giornata. A seguire, è stata proposta
la proiezione dell’audiovisivo “Un anno
insieme: momenti di vita” (che è possi-

Festa di San Sebastiano
21 gennaio 2017

bile visionare sul sito dell’ASP) e l’inaugurazione della mostra “Tanti per tutti..
a Solarolo”: un interessante allestimento
aperto al pubblico che - attraverso fotografie e documenti vari - racconta e
dà valore alle tante realtà di volontariato
del paese, operanti sia per la comunità
locale che nelle emergenze a livello nazionale. Durante il pranzo la struttura si
è poi animata di un allegro vociare festoso, di profumi invitanti e cibi gustosi
apprezzati da tutti i commensali, perché
pasteggiare con i propri cari è sempre la
situazione più gradita e crea allo stesso
tempo un genuino senso di comunità
che coinvolge tutti, operatori compresi.
E dopo il pranzo? Musica, naturalmente!
La bella voce di Magdalena ha proposto
tante canzoni indimenticabili, facendo
cantare in un partecipato karaoke anche
tutti operatori e gli anziani e concludendo così un’intensa giornata festosa.
“Ma è già finità?” ha chiesto perplessa
Marcella al termine del pomeriggio.
Il Presidente dell’A.S.P. Massimo Caroli,
i Consiglieri Marisa Soglia e Guido
Mondini colgono l’occasione per ringraziare le Associazioni di Volontariato
“Monsignor Babini”, “ Amici di Felisio” e
Protezione Civile, la Pro Loco di Solarolo
che collaborano ogni anno con la
Residenza “V.Bennoli” per la realizzazione della Festa.
Martedì 28 Febbraio, è arrivato il
Carnevale: allegria e scherzi per grandi
e bambini! Ma non sembra carnevale
senza mascherine e stelle filanti… allora, per divertirsi tutti insieme, alla festa
è stata invitata e accolta in struttura anche la classe di 1°A della Scuola Primaria

“Renzo Pezzani” accompagnata dalle
insegnanti Laura e Sara. Musica dal vivo
e allegre canzoncine dei piccoli, giochi
fra nonni e bambini e balli di gruppo..
un allegro caos per un carnevale da non
dimenticare! “I bambini.. hanno un’energia! Mi hanno regalato pure un disegno!”
ha commentato Lina a fine giornata.
Segnaliamo infine un importante concerto musicale: Sabato 8 Aprile alle ore
16, “LIRICHE DI PRIMAVERA” Arie,
duetti e scene d’opera a cura dell’Associazione Lirica Manfreda di Faenza.
Solisti: Etsuko Ueda (soprano), Fabiano
Naldini (tenore), Giulia Neri (mezzosoprano), Bruno Barnabè (baritono),
Gaspare Fazio (baritono), con la partecipazione del Coro Lirico “Città di
Faenza”. Violoncello: Marcella Trioschi.
Pianista, Maestro del Coro e Maestro
Concertatore: Monica Ferrini. Il concerto è aperto al pubblico.
Il C.D.A., il Direttore e il personale tutto
augurano BUONA PASQUA.

Dott. Massimo Caroli
Presidente

Programmazione
attività spirituali • S. Pasqua
Domenica 9 Aprile • Ore 11
Processione con partenza dalla
Residenza fino alla Chiesa Arcipretale
Mercoledì 12 Aprile • Mattina
Confessioni e Benedizione degli
ambienti della struttura
Martedì 18 Aprile • Ore 10
S. Messa di Pasqua

Festa di Carnevale
28 febbraio 2017
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L’8 maggio torna il Mercato del Contadino
DI SEGUITO LA PRESENTAZIONE DI ALCUNE AZIENDE CHE PARTECIPERANNO AL MERCATO DI QUEST’ANNO
AZ. AGR. BANDINI PATRIZIA
Apicoltura Bandini Patrizia è una piccola azienda che produce miele,ci trovate nella campagna di Bagnara
di Romagna in via Peschiera 2.
Si diventa apicoltori per Passione,Amore e Rispetto della natura.
E’ questo che c’è dentro ad ogni vasetto di miele: Passione e Amore per il proprio lavoro.
AZ. AGR. DALL’OSSO GABRIELE
L’azienda agricola Gabriele Dall’Osso da oltre trent’anni si prende cura con grande passione e dedizione
della propria terra. Nei poderi situati nelle campagne in provincia di Ravenna, tra Solarolo e Cotignola,
concentra la propria produzione di vigneti e frutteti. Da diversi anni cura anche la produzione di piccoli
frutti, tra cui ciliegie e fragole, tuberi e una grande varietà di verdure come pomodori, zucchine, melanzane,
cipolle e insalata. Genuinità, amore e rispetto della tradizione identificano da sempre i valori dell’azienda,
per portare ogni giorno sulla tavola il meglio che la terra può offrire.
AZ. AGR. BIOLOGICA DALMONTE
Siamo Monica ed Enrico e portiamo avanti con passione la nostra realtà, l’Azienda Agricola Dalmonte di
Solarolo. Coltiviamo con i metodi dell’Agricoltura Biologica dal 1998, che significa sviluppare un modello
di produzione sostenibile che eviti lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, in particolare del suolo,
dell’acqua e dell’aria, utilizzando invece tali risorse all’interno di un modello di sviluppo che possa durare
nel tempo. Lavoriamo in simbiosi con la natura, per garantire a chi verrà dopo di poter godere degli stessi
doni che abbiamo ricevuto noi.Da sempre presenti vigna e frutteto, abbiamo deciso di allargare la nostra
produzione anche alle orticole. Vogliamo essere un’azienda aperta, che fa della vendita diretta e del contatto diretto con il consumatore il suo punto di forza ed è per questo che anche quest’anno ci troverete al
mercato contadino di Solarolo.
La filiera corta permette, oltre ad un minor impatto ambientale, di conoscere di persona chi produce il cibo
che si porterà in tavola, dando maggiori garanzie di freschezza, gusto ed origine.
Seguiteci su www.facebook.com/aziendabiodalmonte. Vi aspettiamo!
AZ. AGR. GRAZIANI ROBERTO
L’azienda Graziani Roberto è principalmente a vocazione frutticola e vitivinicola. I terreni che danno origine alle nostre produzioni sono dislocati: parte nel Comune di Solarolo, dove si coltivano pesche, nettarine, ciliegie, mele e kiwi; e parte nel Comune di Riolo Terme dove vengono coltivati albicocche, susine e
uve da vino. Parte delle uve vengono vinificate direttamente per la vendita di vini sfusi e imbottigliati.
Ultimamente abbiamo attrezzato un piccolo orto familiare per la produzione di modesti quantitativi di
ortaggi, tutti legati alla stagionalità.
AZ. AGR. GUERRINI PAOLO
L’azienda agricola il Kiwiolo (kiwi di Solarolo) nasce nel 2001 come società semplice costituita da Guerrini
Paolo e Cacchi Lara. l’orientamento produttivo è di tipo frutticolo (kiwi e ciliegie) e orticolo (pomodori, cetrioli, melanzane, ecc.) coltivate in serre fisse per ottenere produzioni di alta qualità al riparo dagli agenti
atmosferici e a basso impatto ambientale con il minor impiego di agrofarmaci.
Da quest’anno oltre alle classiche produzioni (cuore di bue, pomodori rossi, datterini, cetrioli dolci e croccanti, melanzane, kiwi, ecc) dovrebbero aggiungersi le prime produzioni di noci Chandler coltivate nel
nuovo fondo acquistato a Prada di Faenza nel 2013. Dall’otto maggio in poi saremo presenti al mercato del
contadino con passione ed entusiasmo.
Arrivederci a presto.
6

SPECIALE SULLO STUDIO DI FATTIBILITÀ
SULLA FUSIONE TRA SOLAROLO E CASTELBOLOGNESE
“Il più grande nemico della conoscenza non è l’ignoranza,
è l’illusione della conoscenza.”
STEPHEN HAWKING

Il Consiglio Comunale di Solarolo, dopo una accesa discussione, ha manifestato la prevalente posizione di non attivare il percorso istituzionale che
potrebbe portare, dopo un referendum popolare,
alla fusione tra il comune di Solarolo e di Castelbolognese.
L’idea di unificare due territori non è certo da
prendere a cuor leggero e certo in questo mesi
molti sono stati gli episodi che hanno evidenziato come questa riflessione sia stata affrontata, da
molti esponenti della realtà solarolese, senza la
necessaria lucidità e pacatezza, con il pregiudizio
che la stessa idea dello studio era un errore od un
capriccio di pochi.
Era, ed è, necessario invece, per chi governa una
Comunità, tenere conto di tutto ciò che può dare
risposte ai reali bisogni della propria gente senza
paure o preconcetti affrontando anche temi spino-

si studiandoli ed approfondendoli per offrirli poi al
giudizio dei Cittadini.
Preso atto di decisione politica, credo però giusto
che i cittadini di Solarolo, unici artefici del loro futuro, possano beneficiare dello studio di fattibilità
realizzato dal Dott. Andrea Piazza con la borsa
di studio offerta dalla Fondazione “Giovanni dalle
Fabbriche”, per farsi la loro idea sulle opportunità
e sulle criticità di questa ipotesi.
Abbiamo quindi deciso di inserire nel sito del Comune tutto il materiale disponibile compresa la
registrazione e le dichiarazioni rese dai consiglieri
comunale durante l’incontro del 26 gennaio.
Basta andare sul sito www.comune.solarolo.ra.it e
digitare, nella casella di ricerca in alto a destra,
“incontro fusione”. Buona lettura.
Fabio Anconelli
Sindaco

BREVI CONSIDERAZIONI SULLA FATTIBILITÀ DELLA FUSIONE TRA SOLAROLO E CASTELBOLOGNESE
La Fusione: alta fattibilità tecnico-organizzativa
L’analisi portata avanti tramite lo studio ha dimostrato come una fusione fra Solarolo e Castel Bolognese
abbia un’alta fattibilità a livello tecnico ed organizzativo. Infatti i due Comuni, pur in presenza di alcune
specificità come la vocazione agricola a Solarolo e industriale a Castello, nel complesso presentano un
buon livello di omogeneità.
I due Comuni fanno parte degli stessi distretti; essendo due Comuni di pianura non registrano la presenza
di dissesto idrogeologico collegato alla montanità di un solo ente; nessuno dei due enti appare marginalizzato a livello logistico, ma anzi condivideranno presto alcune infrastrutture chiave (casello autostradale,
nuovo potabilizzatore di Bubano).
Inoltre, pur essendo Solarolo meno “pesante” in termini di residenti, entrambi i Comuni presentano una
situazione demografica positiva e la distribuzione della popolazione sul territorio si aggrega attorno ai due
centri maggiori, senza frazioni periferiche che potrebbero essere marginalizzate da una fusione.

PER LEGGERE L’INTERO STUDIO DI FATTIBILITÀ BASTA ANDARE SUL SITO WWW.COMUNE.SOLAROLO.RA.IT
E DIGITARE, NELLA CASELLA DI RICERCA IN ALTO A DESTRA, “INCONTRO FUSIONE”

II

STUDIO DI FATTIBILITÀ

DATI GENERALI E DISTRETTI DI APPARTENENZA

IMPRESE ATTIVE PER SETTORE
I due Comuni: una gestione positiva
Entrambi gli enti hanno inoltre una buona sostenibilità a livello finanziario, con valori pro capite di tassazione inferiori alla media provinciale ed al dato medio dei Comuni della stessa grandezza in Emilia-Romagna; mentre è in atto un processo di estinzione del debito residuo di Solarolo (Castello non ha debito).
Le disomogeneità delle entrate sono di entità contenuta e le aliquote più alte presenti a Solarolo potrebbero essere abbassate al livello di Castel Bolognese con un onere da parte del nuovo ente non gravoso.

INDEBITAMENTO

INDICATORI DI ENTRATA
I due Comuni: forte collaborazione in essere
Infine, Solarolo e Castel Bolognese hanno in essere una gestione associata di servizi e funzioni
a livello estremamente avanzato, che ha portato
le due amministrazioni a collaborare sempre in
modo più stretto nell’ambito dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina, con conseguente armonizzazione di regolamenti ed applicativi
software in uso nei Comuni. Questo semplificherebbe molto un’eventuale fusione, in particolare
eliminando i costi per l’unificazione dei software.
PER LEGGERE L’INTERO STUDIO DI FATTIBILITÀ BASTA ANDARE SUL SITO WWW.COMUNE.SOLAROLO.RA.IT E DIGITARE, NELLA CASELLA DI RICERCA IN ALTO A DESTRA, “INCONTRO FUSIONE”

STUDIO DI FATTIBILITÀ III

La Rappresentanza: una criticità
Sicuramente vi sono delle criticità che una fusione può chiamare in campo, che vanno affrontate e risolte
anche con approfondimenti prima del referendum sulla fusione. Da una parte troviamo il tema della rappresentanza, che con un unico Consiglio Comunale e un unico Sindaco andrebbe preservata con meccanismi
ad hoc (lo studio propone il modello dei Municipi elettivi, che formano organismi di raccordo fra il nuovo
Comune e le comunità originarie di Solarolo e di Castello). Così come l’intreccio fra fusione ed Unione: progettare un nuovo ente in un momento di conferimento di servizi all’Unione non è semplice, ma richiederebbe
un ulteriore sforzo di raccordo fra strutture comunali e unionali. Quindi si potrebbe attendere l’articolazione
definitiva degli uffici di Unione e poi valutare come pensare ad un nuovo Comune unico, in questo scenario.

MODELLO TRE: MUNICIPI ELETTIVI
Il nuovo Comune: maggiore peso nell’Unione
Tuttavia sono numerose e significative anche le opportunità che si aprirebbero con una fusione. In primo
luogo la creazione di un unico ente di dimensioni maggiori. Un unico Comune attorno ai 14.000 abitanti
(con la prospettiva entro il 2020 di passare i 15.000 e divenire un “Comune superiore”, con un nuovo
sistema elettorale con ballottaggio) offre la possibilità di conseguire risparmi importanti nell’ambito delle
spese per segreteria generale. In particolare, razionalizzando le spese per la segreteria, la gestione economica e il servizio elettorale, si è calcolato di poter conseguire a regime un risparmio superiore ai 500.000
euro annui. Inoltre passare il limite dei 5.000 abitanti svincolerebbe Solarolo dall’obbligo di gestione associata di tutti i servizi fondamentali, cosa invece prevista dalla legge per gli enti più piccoli.

PROSPETTIVE DEMOGRAFICHE

Il nuovo Comune: minor tassazione
In seconda battuta la fusione potrà portare ad una maggiore omogeneità dei territori, con evidenti benefici per Solarolo. La fusione consentirebbe di parificare al ribasso la tassazione dei due enti, estendendo
le aliquote più basse presenti a Castello (impatto sul bilancio e sgravio sui cittadini pari a 132.000 euro),
mentre il debito residuo di Solarolo si potrebbe estinguere in tempi molto rapidi.
PER LEGGERE L’INTERO STUDIO DI FATTIBILITÀ BASTA ANDARE SUL SITO WWW.COMUNE.SOLAROLO.RA.IT E DIGITARE, NELLA CASELLA DI RICERCA IN ALTO A DESTRA, “INCONTRO FUSIONE”

IV STUDIO DI FATTIBILITÀ

INDICATORI DI ENTRATA

Il nuovo Comune: più risorse
Da ultimo, la fusione porta con sé importanti incentivi straordinari da parte dello Stato e della Regione. Essi
sono quantificabili in 1.368.024 euro annui per 10 anni di erogazione (quindi in totale oltre 13 milioni).
Ciò consentirebbe la realizzazione di investimenti rilevanti per infrastrutture che il nostro territorio attende
da anni, oppure per nuovi interventi la cui definizione potrebbe essere oggetto di un piano strategico realizzato in accordo con le associazioni di categoria, i sindacati e le associazioni di volontariato.
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IN ESTREMA SINTESI
Lo Studio dimostra che è possibile, per la Comunità di Solarolo:
• avere una adeguata rappresentanza civica attraverso la creazione di un Municipio elettivo che possa,
su decisioni importanti, portare con sufficiente forza la voce dei Solarolesi condizionando, cosi, le decisioni dei futuri organi istituzionali.
• vincolare l’utilizzo delle risorse attribuite per la fusione a Solarolo attraverso la definizione di Piani
Strategici che diventino parte integrante della delibera di istituzione del nuovo Comune.
• adeguare le fiscalità locali alle migliori prassi presenti nelle due comunità favorendo così i nostri Cittadini.
• ottenere maggior peso politico nella Unione della Romagna Faentina in modo da rappresentare la
meglio le future istanze delle nostre Comunità.
PER LEGGERE L’INTERO STUDIO DI FATTIBILITÀ BASTA ANDARE SUL SITO WWW.COMUNE.SOLAROLO.RA.IT E DIGITARE, NELLA CASELLA DI RICERCA IN ALTO A DESTRA, “INCONTRO FUSIONE”
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Ricambio al vertice della Pro Loco
nel segno della continuità
C’è aria di cambiamento nella Pro
Loco di Solarolo. Il Consiglio direttivo, che fino alla recente Sagra della
Polenta e del Bisò aveva “governato”
l’associazione, ha rassegnato in toto
le proprie dimissioni per favorire in
sede assembleare l’elezione del nuovo
organo direzionale. Il tutto non per
dissidi interni o particolari problematiche gestionali, ma per l’ormai matura e manifesta esigenza di favorire un
ricambio di uomini, idee, forze di cui il
sodalizio ha bisogno.
La prima, ovvia e dovuta volontà del
neo-eletto Consiglio è stato il pubblico e sentito ringraziamento (che in
questa sede si vuole ribadire) a coloro
che in tanti anni hanno dato un fattivo contribuito alle attività dell’associazione, mettendosi in gioco in prima
persona per organizzare al meglio innumerevoli manifestazioni nella nostra comunità.
L’assemblea dei soci (riunitasi il 02
marzo) ha eletto nuovi consiglieri Rita Bacchilega, Monica Ravagli,
Federica Baraccani, Annamaria Drei,
Pierantonio Baraccani, Francesca
Errani, Mauro Mattioli, Franco Patuelli,
Marco Pompignoli, Luca Rubicondo
e Paolo Tarabusi. In seguito, il
Consiglio neo-eletto il giorno 14 marzo ha nominato unanimemente Rita
Bacchilega alla presidenza, Monica
Ravagli vice-presidente, Federica
Baraccani segreteria e Annamaria Drei
tesoriere dell’associazione solarolese.
Pur con questi cambiamenti, e nella
continuità di quanto fatto finora, la
Pro Loco si sta già mettendo in moto
per l’organizzazione della Festa dell’Ascensione 2017, indubbiamente la più
partecipata e ricca di eventi tra le
manifestazioni della nostra comunità.
Quest’anno si svolgerà dal 25 al 29
maggio. Questa festa non rappresenta solo un momento di divertimento
per tutti coloro che partecipano, ma ci
darà anche la possibilità di reincontrare sia i gemelli valdostani (da Rhêmes
Notre-Dame), sia quelli tedeschi (da

Kirchheim Am Ries), coi quali, oltre
che un legame di collaborazione, si è
instaurato, in tanti anni, soprattutto
un forte rapporto di amicizia.
All’insegna della buona gastronomia,
lo stand proporrà un menù ricco e
multi-geografico, dove si potranno
degustare i piatti tipici della cucina
romagnola, valdostana e tedesca; per
coloro che non ne avranno avuto abbastanza sarà anche possibile acquistare prodotti tipici da consumare in
famiglia. Nel segno della continuità,
sarà riproposta, grazie alla rinnovata collaborazione con l’associazione
“Amici di Felisio”, la serata di lunedì
29 maggio a base di pizza fritta (chi la
conosce non mancherà!).
Ci piace sottolineare, al di là della specifica occasione, il messaggio consolidato di una positiva e sinergica cooperazione tra associazioni volontaristiche del nostro territorio; sono anche
altre le occasioni in cui ciò avviene a
Solarolo ed è un valore aggiunto per
tutti. Ascensione significa anche un
programma “artistico” ricco e diversificato che riempirà le serate della festa con musica romagnola e moderna,
balli e umorismo; non mancherà per i
più piccoli il grande luna park e saranno numerose le occasioni culturali e
ricreative per trascorrere qualche ora
piacevole a Solarolo.
La Festa dell’Ascensione rappresenta
un momento molto importante per la

nostra comunità e la nostra Gente, ma
sempre di più nel tempo è diventata
appuntamento per tutti coloro, anche
“forestieri”, che amano riconoscersi
nelle tradizioni popolari. Sarà un momento molto impegnativo che avrà
come sempre bisogno della collaborazione (grande o piccola non importa) di tanti simpatizzanti che hanno
il piacere, oltre che di stare insieme,
di contribuire ad arricchire la vita del
nostro paese. Facciamo appello a tutti
di venire a conoscerci, in particolare i
giovani: non c’è solo il lavoro, ma tanti momenti di convivialità e allegria
che “lasciano il segno”.
In attesa di incontrarci in piazza, la
Pro Loco augura a tutti i Solarolesi
una serena e Santa Pasqua.

Rita Bacchilega:
nuova Presidente della Pro Loco di Solarolo
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Biblioteca comunale di Solarolo

Laboratori e Festa della Donna
per appassionare bambini e ragazzi
Grazie alla disponibilità concessaci dall’Amministrazione Comunale, il
2017 è iniziato all’insegna della creatività per il team della Biblioteca comunale di Solarolo.
Nei primi due mesi dell’anno, infatti,
si sono svolti i laboratori di fumetto e
di inglese, al fine di coinvolgere e appassionare i ragazzi ed i bambini delle
scuole solarolesi.
Canzoni allegre e giochi vivaci hanno
caratterizzato il laboratorio di inglese
(a cura di Giulia e “Miss Sarah”) per incuriosire anche i più piccoli e avvicinarli a questa lingua che acquista sempre
più importanza nel mondo odierno.
Non potevano mancare poi i “compiti
a casa”, così che anche i genitori approfittassero di un minuto in più con
i propri figli. Infine, non possiamo non
ammettere che soprattutto le sottoscritte si sono divertite nel preparare
il materiale, perciò il nostro augurio è
che anche i destinatari finali di questo
progetto abbiano provato lo stesso.

Il laboratorio di fumetto (a cura di Nicola
e Sara Malerba), invece, è nato per dare
un po’ di spazio a questo potente mezzo
espressivo di cui tutti siamo consapevoli
ma che spesso consideriamo, a torto, “inferiore”. Abbiamo voluto unire l’utile allo
svago: fornendo alcune nozioni di base
sulla storia e la redazione del fumetto,
ognuno dei nostri ragazzi è riuscito a
creare le proprie vignette in accordo con
gusti e capacità personali; noi ci siamo limitati a supervisionare il tutto, fornendo
i temi generali (supereroi in un caso, horror nell’altro) e dando qualche consiglio.
E’ stata una grande soddisfazione confrontarci, ridere assieme e vedere come
ogni storia “racconta” chi la disegna.
Tra le varie iniziative, è stata di particolare importanza “sFACCEttature di
donna”, serata organizzata in occasione della Giornata Internazionale Della
Donna. Quest’anno abbiamo deciso di
catturare l’attenzione dei nostri concittadini attraverso le voci dei solarolesi
del futuro, cioè i nostri ragazzi. In par-

I bambi nel “nido”
imparano a coltivare l’orto

ticolare abbiamo coinvolto gli alunni e
i professori della Scuola Secondaria di I
grado “G. Ungaretti” di Solarolo. L’idea
del titolo nasce dall’intenzione di non
voler trattare esclusivamente l’argomento della violenza sulle donne, bensì
di rappresentarne i più svariati aspetti.
Per fare questo, abbiamo selezionato alcuni brani tratti dalla letteratura
vicina all’età dei ragazzi, che mettessero in risalto i diversi caratteri di coraggio, drammaticità, ilarità e, perchè
no, frivolezza, dell’universo femminile.
La lettura dei testi, nella serata del 10
marzo, è stata arricchita anche dall’accompagnamento musicale live, curato
allo stesso modo dagli alunni. Questo
evento è stato per noi qualcosa di nuovo, che ci ha permesso di celebrare ed
esplorare l’universo femminile nella sua
bellezza e interezza, dando la possibilità ai ragazzi di mettersi in gioco.

Sarah Guerrini - Nicola Rubini
ragazzi del Servizio
Civile Nazionale Volontario

Nel mese di Marzo presso il nido comunale “Lo scarabocchio”
di Solarolo, le educatrici e la coordinatrice pedagogica hanno
realizzato il progetto di orto grazie alla collaborazione del comune e delle famiglie. I bambini hanno fatto una passeggiata
nella zona degli orti per osservare gli anziani che preparano
il terreno per la semina e per aiutare il volontario Vittorio a
togliere l’erbacce. Il progetto nasce con l’intento di avvicinare
i bambini ai tempi lenti della Natura per trasmettere il rispetto
delle forme, dei colori e dei profumi dei suoi prodotti. Questa
attività, nata da un percorso di formazione del personale, ha
lo scopo di valorizzare il gioco all’aperto e di coinvolgere tutto
il territorio per diffondere la cultura dell’infanzia.
Tra i sostenitori di questo progetto si ringraziano: l’amministrazione comunale che ci ha donato il pezzo di terra e
i semi da piantare e la cooperativa sociale Zerocento, ma
soprattutto i bambini, le famiglie, le educatrici e il volontario
Vittorio che hanno reso possibile questa esperienza.

Dott.ssa Saula Cicarilli
coordinatrice pedagogica dei comuni
dell’Unione della Romagna Faentina
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In direzione ostinata e contraria
Abbiamo preso in prestito questa
frase di Fabrizio De Andrè perché
identifica bene il nostro percorso di
Associazione, l’ostinazione di trovare qualcosa al di fuori degli schemi
precostituiti, ci ha fatto incontrare,
ognuno di noi ha superato la propria individualità, per condividere
assieme agli altri passioni, interessi
e sogni e per dare vita ad una realtà nella quale attivarsi, senza mai
essere protagonisti assoluti, bensì
componenti di un coro che canti
all’unisono.
Ognuno di noi ha dovuto rinunciare a qualcosa di sé, ma quello che
ha trovato è stato molto di più di
quanto sperasse: belle amicizie, solidarietà reciproca, la voglia di pensare assieme come produrre divertimento o momenti di riflessione,
da condividere con chi partecipa ai
nostri eventi.
Ostinazione, perché non è mai facile organizzare qualcosa che poi si
sviluppi con armonia ed in coerenza con quanto ci siamo prefissati;
ostinazione perché quando si parla
di cultura e della nostra volontà di
diffonderla, il più delle volte siamo visti come velleitari, sognatori
utopici, privilegiati che non avendo
altri problemi, “perdono il tempo”
in cose futili, non necessarie e non
remunerative sia economicamente
che di immagine.
Proprio la nostra ostinazione ci ha
fatto proseguire caparbiamente a
pensare, programmare ed infine
realizzare oltre 130 eventi, nei sei
anni trascorsi dalla nostra fonda-

zione ed il vedere la partecipazione
di Associati, Amici o semplicemente
Curiosi, ci gratifica sempre ed è uno
stimolo ad impegnarci sempre di più
ed al meglio.
Abbiamo iniziato questo 2017 avendo già realizzato le seguenti occasioni d’incontro:

• 25 Marzo letture alla mostra di
Roberto Lazzarini alla Chiesa
di S.Maria della Misericordia a
C.Bolognese;

• 13 Gennaio a Solarolo all’ Oratorio
dell’Annunziata abbiamo invitato
la Poetessa Anna Maria Carroli;

• 8 Aprile escursione a Pieve di
Cento/BO e visita al MAGI (Museo
delle Arti del ‘900);

• 27 Gennaio a Solarolo all’ Oratorio
dell’Annunziata è stato nostro
ospite lo scrittore Michele Serafini;

• 10 Aprile alla Torre, commemorazione delle vittime di Solarolo nel
72° anniversario della Liberazione.

• 7 Febbraio a Solarolo all’ Oratorio
dell’Annunziata abbiamo partecipato a “Insieme contro l’epilessia “;

Come potete constatare tanto è stato fatto, ma molto ancora abbiamo
da proporre, gli appuntamenti più
vicini saranno:

• 10 Febbraio a Solarolo all’
Oratorio dell’Annunziata Carmelo
Pecora con lo spettacolo “L’urlo di
Maggio”;
• 24 Febbraio a Solarolo all’ Oratorio
dell’Annunziata serata a temi liberi “7 Note incontrano 21 Lettere”;
• 7 Marzo a Riolo Terme all’ incontro “Donna Protagonista” presso il
Centro Sociale Primavera;
• 11 Marzo a Riolo Terme alla serata
“Meglio ridere 2017” alla sala San
Giovanni;
• 18 Marzo abbiamo organizzato un’
escursione a Bologna “ Da Santa
Maria dei Servi a Palazzo Poggi”;
• 21 Marzo partecipazione alla “XXII
Giornata della memoria per le vititme di mafia” a Castel Bolognese;

• 4 Aprile a Faenza, presso il Museo
Malmerendi, nostra ospite la scrittrice Grazia Verasani;

• 12 Maggio a Faenza, presso il
Museo Malmerendi, abbiamo invitato lo scrittore valtellinese
Stefano Valenti
• in data da destinarsi una seconda
escursione a Bologna che ci porterà, come al solito, in luoghi insoliti
o poco conosciuti “Visita alle case
di un poeta e di un pittore: Giosuè
Carducci e Giorgio Morandi”.
Confidiamo di aver attirato il vostro
interesse e solleticato la vostra curiosità, chiunque volesse conoscerci
od approfondire quello che facciamo può scriverci alla mail:
cultunauti@libero.it
o visitare il nostro sito web:
www.cultunauti.it
e se lo abbiamo interessato a quanto
facciamo, diventare un Cultunauta,
iscrivendosi.

Da convinti Cultunauti siamo certi che la Cultura sia sempre il miglior mezzo
per allargare gli orizzonti e fare nuove proficue conoscenze,
navigando nel mare aperto e vario della conoscenza con condivisione.
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A.n.p.i e scuola insieme
per mantenere viva la memoria
contro gli invasori di fuori: fu vittoria
contro gli oppressori, contro gli invasori di dentro. Aver riscoperto la dignità
dell’uomo, e la universale indivisibilità di
essa: questa scoperta della indivisibilità
della libertà e della pace, per cui la lotta di un popolo per la sua liberazione è
insieme lotta per la liberazione di tutti
i popoli dalla schiavitù del denaro e del
terrore, questo sentimento della uguaglianza morale di ogni creatura umana,
qualunque sia la sua nazione o la sua religione o il colore della sua pelle, questo
è l’apporto più prezioso e più fecondo di
cui ci ha arricchito la Resistenza.”

• Dal Vocabolario “Treccani”:
Commemorare (.....): Ricordare
qualcuno o qualcosa parlandone
in forma solenne, celebrare: c. un
personaggio illustre, una data, un
avvenimento storico; c. un defunto.
Ricordare (...) Richiamare alla propria e altrui memoria. Memoria (...):
Processo (...), attraverso il quale un
determinato effetto persiste e diviene suscettibile di rimanifestarsi nel
corso di ulteriori occasioni. In particolare, la funzione psichica, che
nell’uomo raggiunge il completo
sviluppo, di riprodurre nella mente
stati di coscienza passati (immagini,
sensazioni, nozioni), di poterli riconoscere come tali e di localizzarli
nello spazio e nel tempo.
Scuola e ANPI collaborano perché
la memoria, oltre ad “esserlo” possa “mantenersi” una funzione attiva, perché il ricordare diventi una
“azione autorevole”, capace di accompagnare la persona nel suo essere e vivere nella società. La Seconda
Guerra Mondiale è stata una ecatombe, nata dal buco nero scavato
in modo sistematico dal nazifascismo
nell’essenza dell’essere umano.
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Tratto da “Il sistema periodico” di Primo
Levi: “Il fascismo non era soltanto un
malgoverno buffonesco e improvvido,
ma il negatore della giustizia; non aveva
soltanto trascinato l’Italia in una guerra ingiusta, ma si era consolidato come
custode di un ordine e di una legalità detestabili, fondati sulla costrizione di chi
lavora, sul profitto incontrollato di chi
sfrutta il lavoro altrui, sul silenzio imposto a chi pensa e non vuole essere servo,
sulla menzogna sistematica e calcolata.”
Tratto da “Passato e avvenire della
Resistenza” (discorso tenuto da Piero
Calamandrei il 28 febbraio 1954 al
Teatro Lirico di Milano): “[...] Cominciò
la Resistenza: contro l’oppressione fascista che voleva ridurre l’uomo a cosa,
l’antifascismo significò la Resistenza
della persona umana che si rifiutava di
diventare cosa e voleva restare persona:
e voleva che tutti gli uomini restassero
persone: e sentiva che bastava offendere
in un uomo questa dignità della persona,
perché nello stesso tempo in tutti gli altri
uomini questa stessa dignità rimanesse
umiliata e ferita. Cominciò così, quando
il fascismo si fu impadronito dello Stato,
la Resistenza che durò venti anni. [...]
Quella vittoria non fu soltanto vittoria

Di seguito le ragioni che muovono
l’ANPI a chiedere la collaborazione della SCUOLA nel ricordare l’ONORE conferito al Gonfalone della
Comunità Solarolese.
La motivazione con cui il Presidente
della Repubblica ha giustificato l’assegnazione della Medaglia d’argento al
Valor Civile al nostro Gonfalone intende rimarcare ciò che la Costituzione
della Repubblica Italiana sancisce in
ogni suo aspetto: il rispetto e la valorizzazione della dignità umana in
ogni sua espressione. Il periodo storico di cui la Guerra è stata la conseguenza, nonché la Guerra stessa, hanno portato l’Italia alla disperazione e
all’annullamento dei diritti e dei doveri che caratterizzano una democrazia:
i padri costituenti hanno voluto con il
loro lavoro, cioè la Costituzione, non
dimenticare le nefandezze che si erano compiute ed espresso con forza la
volontà di dare al Paese un futuro democratico. Ricordare perché è nata
la Costituzione e agire per la sua
attuazione sono i compiti per cui
l’ANPI si impegna: non dimenticare
che la guerra voluta dal nazifascismo ha scardinato la architettura
della nostra società civile, e che
quest’ultima ha risposto affermando con forza la necessità di diritti e
doveri di libertà, giustizia ed equità.

Associazioni
Comune di Solarolo
Medaglia d’argento
al merito civile

In collaborazione con
l’Istituto Storico della Resistenza
e dell’Età Contemporanea di Ravenna

72° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI SOLAROLO
La nostra memoria, il nostro futuro

INIZIATIVE:
Lunedì 10 APRILE • Anniversario del martirio dei solarolesi
dalle ore 8.30 alle 19.00 Un fiore per i nostri caduti
I cittadini sono invitati a deporre un fiore ai piedi
della Torre a ricordo dei Solarolesi vittime civili 		
nel giorno 10 aprile 1945
ore 19.00
Un minuto di silenzio in onore di tutte le vittime 		
e di raccoglimento per i nostri Caduti.
Verranno letti i nomi delle vittime del 10 aprile 		
1945, a cura dei Cultunauti.
ore 20.30
Oratorio dell’Annunziata – proiezione a cura
dell’ANPI del  filmato “Sotero Lodi”, superstite
della tragedia della Torre Manfrediana.

Un sentito
ringraziamento
alle Associazioni
di Solarolo
che hanno voluto
partecipare numerose
per rendere più vivo
questo importante
momento
per la memoria
di tutti i Solarolesi.

Martedì 11 APRILE • Anniversario della Liberazione di Solarolo
ore 19.00 ritrovo per il corteo
ore 19.15 da piazza Garibaldi partenza del corteo per rendere omaggio 		
ai Monumenti ai caduti con posa di fiori e corone di alloro
ore 20.00 S.Messa dedicata ai Caduti, che avrà luogo in loro onore sotto 		
la Torre
ore 21.00 Sala del Consiglio comunale
Serata “Quatar ciacar a trab in cumò” con Sergio Giammarchi
membro della Brigata Corbari
Venerdì 21 APRILE
ore 20.30 iniziativa pubblica • Sala del Consiglio comunale
“Per un atlante delle stragi naziste e fasciste in italia (1943-1945)”
Presentazione del volume “Zone di guerra, geografie di sangue”
e redazione collegiale, con la partecipazione della cittadinanza,
di un testo per Solarolo

MOSTRE

Dal 23 al 25 aprile: presso l’Oratorio dell’Annunziata,
allestimento a cura dell’ANPI di Solarolo della mostra
“L’eccidio di Marzabotto: 29 settembre - 5 ottobre 1944”.
Dal 10 al 25 aprile: mostra nelle scuole
“Solarolo com’era nel 1945”
a cura dell’ANPI
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Rinnovo delle cariche 2017-2020
	
   Nella serata di martedì 7
marzo si è tenuto l’annuale
appuntamento con l’Assemblea dei soci di AVIS Solarolo:
tradizionale momento di
incontro della comunità,
quest’anno ha assunto un
rilievo ancora maggiore, in
quanto è giunto al termine
del mandato del direttivo in
carica.
Nel corso dell’appuntamento sono stati presentati il
resoconto delle numerose attività
del 2016, il calendario delle attività
in programma per il 2017 e la pro-

glieri che hanno votato per
rinnovare la carica di Mauro
Benini come presidente.

posta di adozione di un Codice etico
dell’ Associazione. Si è poi proceduto
al rinnovo delle cariche 2017-2020,
inclusa la nomina dei nuovi consi-

I nuovi consiglieri: Giuseppe
Anconelli (segretario e tesoriere), Manuela Banzola
(incaricata per i servizi nelle
scuole), Elia Benini, Salvatore
De Giovanni (che affiancherà Manuela Banzola nei
servizi scolastici), Claudio
Geminiani, Marco Gentilini,
Maurizio Grilli, Roberta Malmusi (vice
Presidente), Franco Patuelli, Mauro
Pini, Monica Ravagli.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
SETTORI E SERVIZI

Telefono

Segreteria

0546.618421 8.00-11.00

8.00-11.00 8.00-11.00

8.00-12.00
14.30-17.00

8.00-11.00 ---------------

Servizi
Demografici

0546.618453
8.00-11.00
0546.618454

8.00-12.00
8.00-11.00 8.00-11.00
14.30-17.00

9.00-12.00
8.00-11.00 per alcuni
servizi

0546.618441 9.00-13.00

9.00-13.00 9.00-11.00

9.00-13.00
14.30-17.00

9.00-13.00 ---------------

9.00-13.00 --------------

9.00-13.00
14.30-17.00

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

Lavori Pubblici
e Manutenzione
del Patrimonio
Servizi al Cittadino
ed Edilizia Privata
Edilizia privata,
Ambiente
Anagrafe
Canina
Servizi sociali,
Istruzione,
Polizia mortuaria,
Protocollo
Assistente sociale

lunedì

0546.618454
0546.618453
0546.618487
-------------0546.618486

martedì

mercoledì giovedì

venerdì

sabato

0546.618424 9.00-13.00

14.30-17.00 -------------- --------------

9.00-13.00 --------------

0546.618455
9.00-13.00
0546.618424

9.00-13.00
9.00-13.00
9.00-11.00
14.30-17.00
14.30-17.00

9.00-13.00 --------------

0546.618404 --------------

-------------- 9.00-12.00
9.00-13.00
9.00-13.00
9.00-11.00
14.30-17.00
14.30-17.00
--------------

Servizio Economico
Finanziari

0546.618431

Polizia Municipale

0546.618461
10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00
320.4379561

9.00-13.00

-------------- -------------9.30-13.00 -------------10.00-12.00 10.00-12.00

Il sabato i servizi erogati presso il Settore Segreteria e Servizi Demografici sono: certificati anagrafici, carte di identità, emergenza
di Polizia Mortuaria. Il sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00 per le emergenze di Polizia Mortuaria il numero di telefono da contattare
è il 320/4379658. L’ufficio Unico Tributi, gestito in forma associata dal Comune di Faenza, riceve il pubblico nella sede di Faenza,
Piazza del Popolo n. 31, per informazioni contattare i seguenti numeri telefonici: 0546/691390 o 0546/691382.

