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Dal Comune

NOTIZIARIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SOLAROLO             

BUON NATALE  
SOLAROLO

Giovani 
protagonisti 
in Consiglio

La storia infinita 
della Bocciofila

Fare cultura
con i nostri 
artisti

Pag. 3 Pag. 12Pag. 8

Il Sole e laTorre

Inquestonumero

ANNO XXIII - N. 3

Ci avviamo come tutti gli anni alla celebrazione del-
le feste Natalizie. Natale significa, per quasi tutti noi, 
ritrovarsi in famiglia, rinsaldare i legami sentimentali 
con genitori e nonni, con figli e nipoti, fratelli e sorelle.
Auguro quindi a tutte le famiglie di Solarolo di trovarsi o 
ritrovarsi nell’armonia e negli affetti. Per questo voglio 
dedicare un pensiero particolare a chi non vivrà queste 
consuetudini. 
Voglio augurare Buon Natale a chi si sente solo, a chi non 
ha una spalla su cui appoggiarsi, a chi non sa come risol-
vere i propri problemi e a chi non riesce a vedere una luce 
in fondo al tunnel dal quale pare non poter uscire. Vorrei 
poter scrivere parole di speranza e di ottimismo, soprat-
tutto per loro, perché lo star bene, parte dalla fiducia che 
abbiamo nel domani e non da ciò che abbiamo alle spalle. 
Un nostro famoso conterraneo diceva che l’ottimismo 
è il profumo della vita. Credo che avesse ragione.
Per me non sarà un Natale come tutti gli altri. Lo vivrò 
per la prima volta con la Responsabilità di essere Sin-
daco del mio Paese. Il paese in cui vivo da 56 anni, dove 
ho costruito la mia vita, la mia famiglia, le mie amici-
zie. Auguro al mio Paese di continuare ad essere un luogo 
dove ci possa sentire completamente a casa e ai suoi abi-
tanti di poterne essere orgogliosi come lo sono io.

Auguro al mio Paese di poter essere un luogo di pace 
e di armonia, dove tornare a respirare la voglia di fare 
le cose insieme. Auguro ai più giovani di ritrovare il 
modo di sognare il proprio futuro, come ha avuto il 
privilegio di poter fare la mia generazione. Credo che 
Noi, gli adulti di oggi, abbiamo un debito con i ragazzi 
del nuovo millennio. Diversamente dai nostri padri noi 
non gli stiamo lasciando un mondo migliore. Abbiamo 
il dovere di fare del nostro meglio per ricreare sensa-
zioni positive, per mostrare che chi merita può andare 
avanti, che non è tutto da buttare. Abbiamo il dovere di 
ricreare uno spirito di comunità che si sta dissolvendo. 
Abbiamo il dovere di farci da parte al momento oppor-
tuno e lasciare che le nuove generazioni costruiscano 
il proprio futuro.
Spero di poter dare un minimo contributo alla mia Co-
munità. Mi impegnerò per questo, consapevole dei li-
miti, ma determinato a poterli superare.
Buon Natale Solarolo e Buon 2020 a tutti i miei concittadini.

Buon Natale!

Il Sindaco
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Dal Comune

ESTATE DI PASSIONE  
ALLA SCUOLA PRIMARIA…
LAVORI IN CORSA!

Avviata la raccolta rifiuti 
“porta a porta” nel forese

Il primo obiettivo per la nuova amministrazione era quello di 
dar corso all’ambizioso piano di interventi sull’edilizia scola-
stica predisposto durante il precedente mandato.
Questi interventi, previsti nelle linee programmatiche di go-
verno 2019-2024, perseguono i principi d’investimento sul 
patrimonio comunale al fine di elevarne il grado di sicurezza 
e migliorarne la vivibilità.
A giugno è stato quindi aperto il cantiere relativo all’interven-
to di ristrutturazione del più vecchio edificio scolastico del 
paese, cioè la Scuola Primaria “Pezzani”.
L’obiettivo primario di tale intervento era volto al migliora-
mento sismico e ristrutturazione del Corpo Centrale della 
Scuola, cioè della palazzina originale, nella quale si concen-
trano tutte le aule didattiche.
I lavori hanno visto realizzarsi una serie di interventi strut-
turali allo scopo di consolidare gli elementi portanti, fornire 
l’elasticità necessaria ed allo stesso tempo aumentare la so-
lidità delle pareti esterne ed interne e dei solai. 
Sono state inoltre riviste tutte le finestrature delle aule di-
dattiche. Il risultato ha portato anche ad una migliore vivibi-
lità degli ambienti: luminosità distribuita più uniformemente 
ed isolamento termico aumentato, maggiore sicurezza.

A partire dal 18 novembre scorso, nelle aree foresi del nostro 
comune, è iniziata la raccolta porta a porta dei rifiuti. Si trat-
ta della seconda fase che porterà al passaggio dalla raccolta 
stradale dei rifiuti ad una raccolta “porta a porta” integrale al di 
fuori del centro abitato. Nella terza fase anche l’abitato pas-
serà alla raccolta porta a porta per indifferenziato e organico. 
Le nuove modalità di raccolta permetteranno di migliorare la 
qualità della differenziazione dei rifiuti, al fine di recuperare 
una quantità sempre maggiore di rifiuti riciclabili, realizzando 
importanti benefici per l’ambiente e per le generazioni future.
I passaggi dei mezzi per la raccolta delle diverse frazioni 
sono riportati nel calendario consegnato dagli addetti Hera, 
insieme ai bidoni per l’esposizione dei rifiuti e prevedono due 
passaggi settimanali per la frazione organica, un passaggio 

Purtroppo però anche Solarolo non si è fatto mancare l’e-
vento imprevisto: il cedimento di un solaio all’orizzonte della 
chiusura lavori nei tempi previsti! 
A questo punto, anche se le cause erano imputabili ad even-
ti “esterni” alla struttura dell’edificio, non si poteva lasciare 
“vivere” anche il minimo dubbio che la palazzina (il sottotetto 
in particolare) potesse avere subito danni non rilevabili e si è 
deciso di procedere anche all’intervento di messa in sicurez-
za di tutto il solaio con aggiunta di nuove travature (oltre che 
al ripristino di quello caduto). Ecco che, in questi momenti 
critici ho visto tutta la tenacia e lo spirito di comunità che ci 
contraddistingue: amministrazione comunale e scolastica, 
che in maniera serrata si adoperano per predisporre piani e 
risorse di emergenza, genitori ed insegnanti che paziente-
mente supportano, incoraggiano e condividono la soluzione 
adottata al fine di garantire l’istruzione scolastica secondo 
il calendario previsto ed alle condizioni idonee di sicurezza.
Esprimo quindi un sincero ringraziamento a tutte le persone 
che più o meno hanno consentito il raggiungimento di que-
sto risultato: Comune, Scuola, Genitori e… ragazzi che han-
no accolto con spirito positivo questo inizio “alternativo” di 
anno scolastico… continua nel 2020 e 2021.

Assessorato all’Istruzione

Assessorato all’Ambiente

settimanale per carta/cartone e indifferenziato e un passaggio 
quindicinale per plastica e vetro. Rimangono comunque a dispo-
sizione e utilizzabili da tutti i cittadini anche le isole ecologiche di 
base, già collocate in strada nel centro abitato. Ricordiamo che 
in due di esse (Via Kennedy/di fronte alla piscina e Borgo Bennoli/
vicino all’acquedotto) sono presenti i contenitori per l’olio. Sem-
pre attiva è la stazione ecologica di via Roma in cui, negli orari di 
apertura (di prossimo ampliamento), è possibile conferire tutte 
le frazioni di rifiuti differenziabili. È inoltre possibile conferire gli 
stessi presso tutte le stazioni ecologiche Hera presenti sul ter-
ritorio provinciale. Il conferimento alla stazione ecologica conti-
nuerà a prevedere l’applicazione degli incentivi in bolletta. 
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Dal Comune

UN CONSIGLIO COMUNALE 
ALL’INSEGNA DEI NOSTRI 
GIOVANISSIMI!

Martedì 26 novembre si è svolto un Consiglio Comunale inso-
lito ma particolarmente GIOVANE
È stato infatti presentato il nuovo Consiglio Comunale dei 
Ragazzi (CCR) per l’anno scolastico 2019/2020: Marta Panse-
ra la neo eletta Sindaca dei ragazzi ha presentato il program-
ma, condiviso con la propria giunta e coi consiglieri dopo il 
loro primo Consiglio del 14 novembre scorso.

Il primo punto del programma riguarda l’offerta, durante il 
prossimo Natale Solarolese, di sacche, tazze, portachiavi 
e scalda collo decorati e personalizzati sul tema “ambiente” 
dal CCR al fine di raccogliere i fondi necessari al manteni-
mento dell’adozione a distanza di Alan, un ragazzo indiano. 
Il secondo punto, a difesa e rispetto dell’ambiente, propone 
una raccolta di rifiuti in tre aree di Solarolo con particolare 
attenzione alle zone di svago per ragazzi e adulti come parchi 
e giardini. Infine il terzo punto riguarda l’organizzazione del-
le Miniolimpiadi e, durante le quali, realizzare delle foto allo 
scopo di pubblicare le più belle e divertenti sul sito del Co-
mune di Solarolo (fatto salvo le autorizzazioni sulla privacy). 
È stato poi aggiunto, su proposta del Vice Sindaco Riccardo 
Grandi, un progetto di condivisione di una giornata all’inse-
gna dello sport inclusivo assieme ai ragazzi che praticano 
Baskin. 
Marta ha poi presentato i tre assessori componenti la Giun-
ta: Riccardo Grandi, Rocco Capurro e Sara Ferhati. 
L’intero Consiglio Comunale dei Ragazzi è invece composto 
da Mattia Pini, Manuel Gentilini, Delia Rinaldi, Cristian Vec-
chiatini, Emanuele Caggiano, Johan Gonzales Sierra, Edoar-

do Sangiorgi, Simone Porisini, Mikela Cullhaj, Hanme Allkja, 
Luigi Zhang, Francesco Gatti, Maria Vittoria Minardi, Ema-
nuele Mucchi, Ferus Ferhati e Riccardo Labarile.
…buon lavoro ragazzi !

Altro punto dedicato ai giovani è stata la Premiazione degli 
studenti solarolesi diplomati con il massimo dei voti agli esa-
mi di quest’ultimo anno scolastico.
Hanno conseguito la licenza di Scuola SECONDARIA di PRI-
MO GRADO presso la Scuola “G. Ungaretti” di Solarolo con 
voto di 10/10 e LODE Chiara Guerrini e Giulia Zanotti.
Hanno conseguito il diploma di Scuola SECONDARIA di SE-
CONDO GRADO presso il Liceo Statale “G. Ricci Curbastro” 
di Lugo, Giammarco Cruciani con voto di 100/100 e LODE e 
Luca Fiorentini con voto 100/100.

Sindaco ed esponenti di tutte le rappresentanze consiliari 
hanno espresso un pensiero di incoraggiamento e gratitu-
dine nei confronti dei nostri ragazzi in quanto testimonianza 
di impegno e serietà nell’ambito della scuola e orgoglio per 
il nostro Comune nel mondo scolastico. Questo omaggio e 
il piccolo premio conferito vuole sottolineare e ricordare 
quanto sia importante riconoscere il valore, l’impegno e le 
capacità di chi speriamo sia da esempio positivo e trainante 
per i propri coetanei    

Oltre ai ragazzi, un pensiero speciale e un ringraziamento 
va anche alle famiglie (genitori e nonni) che hanno saputo 
creare le condizioni e trasmettere valori sani ed importanti 
a questi giovani.

L’amministrazione Comunale si impegna a ripetere questo 
evento anche i prossimi anni con la speranza di coinvolgere 
sempre più ragazzi: quindi studenti dateci dentro con l’impe-
gno che vi aspettiamo alla prossima occasione!

…a Chiara, Giulia, Giammarco e Luca complimenti ed in 
bocca al lupo per tutti i prossimi passi importanti che vi 
aspettano nel futuro!

Grupppo Consiliare CITTADINI PER SOLAROLO



Dal Comune

LE STORIE DI IERI… 
E QUELLE DI OGGI

               “Anche in conclusione di questa Legi-
slatura, come sempre, siamo capaci di 
metterci in discussione, ponendoci una 
domanda prima di darci delle risposte: 
in questi cinque anni abbiamo onora-
to la fiducia che 798 cittadini (pari al 
33,13% dei votanti) hanno riposto in noi?”

Questo è un passo tratto da “Breve storia di una legislatura 2014-2019”, 
ultimo nostro intervento al termine dello scorso mandato, in cui rie-
pilogavamo il lavoro del Gruppo di opposizione in Consiglio comu-
nale. Sicuramente abbiamo lavorato con serietà ed impegno, e ne è 
testimonianza la mole di interrogazioni ed interpellanze presentate, 
dando così voce ai nostri concittadini spesso inascoltati. La stessa 
serietà ed impegno che anche oggi mettiamo - e metteremo -  a di-
sposizione dei nostri concittadini in un Consiglio che, a seguito delle 
elezioni comunali dello scorso maggio, precedute da una campagna 
elettorale per certi aspetti “bizzarra”, si è in parte modificato con l’in-
gresso di una nuova formazione “politica”. Con l’occasione, ringrazia-
mo pubblicamente quei 453 (18,91%) cittadini solarolesi che ci hanno 
confermato la  fiducia con il loro voto. Serietà ed impegno, dicevamo, 
che ci hanno fatto portare in Consiglio la petizione presentata dal-

la Coldiretti “STOP CIBO ANONIMO”, che si prefigge di proteggere la 
nostra salute, di prevenire le frodi alimentari e garantire i diritti dei 
consumatori, sottoscritta dalla quasi totalità dei componenti del 
Consiglio. Alla luce del rischio idrogeologico che caratterizza ampie 
zone del nostro territorio, abbiamo presentato inoltre un’interpellan-
za sulla manutenzione dei fossi di scolo a Solarolo,  che è da sempre 
una criticità – anche a causa di rimpalli di responsabilità, interventi 
non puntuali, controlli inefficaci e mancanza di strumenti finanziari 
adeguati.  Abbiamo presentato inoltre un’istanza sul verde pubbli-
co, altra criticità da sempre legata al nostro Comune, proponendo 
di far gestire la  manutenzione di aiuole e aree verdi da Istituti ban-
cari, Associazioni anche tipo LIONS e Aziende locali, in analogia a 
quanto avviene in molte città italiane, stipulando con esse conven-
zioni che possano tramutarsi in un prezioso  contributo nella ge-
stione di tali aree. L’ultima istanza presentata in ordine di tempo, è 
la richiesta di realizzare adeguate strutture (tettoie o pensiline) alla 
fermata delle corriere, per garantire l’incolumità - soprattutto degli 
studenti - durante l’attesa dei mezzi pubblici da eventuale pioggia e 
vento. Un atto di sensibilità particolare per rendere gli spostamenti 
più agevoli e confortevoli a chi quotidianamente deve viaggiare per 
garantirsi il diritto allo studio. Siamo solo all’inizio della Legislatura 
e, come evidente, non abbiamo perso tempo;  è per questo che in-
vito il Sindaco, la Giunta e tutti noi Consiglieri a non perdere mai di 
vista la ragione per la quale sediamo, con ruoli diversi, in Consiglio 
comunale: Solarolo e la sua Comunità umana. Inoltre auspichia-
mo che le proposte presentate e le promesse fatte nel corso della 
Campagna elettorale non cadano nel vuoto, per non perdere così 
l’opportunità che ci è stata concessa dai nostri concittadini per rin-
novare e migliorare il nostro paese. Buon lavoro! 

Gruppo Consiliare SOLAROLO PER TUTTI

OCCORRONO  
URGENTEMENTE  
NUOVI VOLONTARI

L’Associazione Volontari Solarolo 
Mons. Giuseppe Babini è sorta all’ini-
zio del 1996 per volontà di un gruppo 
di persone animate dalla opportunità 
di dedicare parte del proprio tempo li-
bero per aiutare persone sole, anziani, 
ammalati con necessità di cure e visite 

ospedaliere, di essere trasportati con automezzi idonei, es-
sendo in carrozzina o non deambulanti.
I valori, che sono stati alla base della costituzione dell’Associa-
zione, sono tutt’ora validi. Da allora la vita si è allungata, sono 
aumentati gli anziani e inevitabilmente sono aumentate le ne-
cessità del supporto da parte della nostra Associazione
Ne consegue che l’Associazione si trova in difficoltà a corri-
spondere alle aumentate richieste: fra l’altro taluni volontari 
sono stati costretti a sospendere o cessare la propria attività 
per malattie o necessità familiari. 

Come si potrà, ad esempio, continuare ad assicurare il tra-
sporto delle 6 persone che per 3 volte a settimana sono co-
strette alla Dialisi o delle persone che sistematicamente 
debbono recarsi ai reparti di Oncologia per le indispensabili 
cure? I servizi per tali persone sono considerati “prioritari” e 
continueranno ad essere svolti, ma per gli altri? Come è noto 
i vari servizi vengono svolti a richiesta di privati, dei Servizi So-
ciali, dell’Amministrazione Comunale, della Casa di Riposo e di 
altre associazioni solarolesi. Si sono messi a disposizione n. 6 
Defibrillatori, dei quali si cura il controllo e si assicura il funziona-
mento. Si prestano servizi di Assistenza Sanitaria in occasione di 
feste e sagre. Anche nei giorni festivi l’Associazione è impegnata 
a svolgere alcuni servizi: consegna dei pasti al domicilio di anzia-
ni, il trasporto e accompagnamento di disabili alla Casa di Riposo 
Bennoli, ove restano fino a sera. Per le richieste di servizi, che 
sono in continuo aumento, è difficile, per i volontari dell’Associa-
zione, dire non riusciamo per mancanza di volontari disponibili.
Ma, nel contempo, non si possono impegnare volontari, di cui 
taluni con età avanzata, a svolgere giornalmente numerosi ser-
vizi, per non mettere a discapito la sicurezza durante i servizi.

OCCORRONO URGENTEMENTE NUOVI VOLONTARI:
L’Associazione confida che diverse persone si rendano di-
sponibili a dedicare un poco del proprio tempo libero per 
essere utili verso chi si trova in necessità.

Il Presidente Luigi Mainetti
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Dal Comune

IL NOSTRO OBIETTIVO PRIMARIO:  
COMPRENDERE LE ESIGENZE CONCRETE DEI SOLAROLESI

Per noi questa è la prima occasione ufficiale di confronto con i 
nostri elettori e con tutti i cittadini. Come gruppo consiliare di 
minoranza We are the people vogliamo innanzitutto ringraziare 
coloro che ci hanno dato la loro fiducia e ci hanno permesso di 
essere parte del Consiglio Comunale del Comune di Solarolo.
Per tutti noi si tratta della prima esperienza nell’amministrazione 
pubblica, siamo contenti che il nostro programma abbia riscosso 
l’attenzione e la fiducia di voi che avete contribuito a quello che 
per noi è stato un grande successo: ben 693 voti per una lista for-
mata in poco tempo da “emergenti” non iscritti a nessun partito 
politico e slegati da qualsiasi logica di appartenenza. 
Per noi è molto importante non perdere i contatti con i nostri 
elettori, per questo abbiamo ottenuto la disponibilità di una 
bacheca sotto al loggiato comunale, che a breve verrà riempi-
ta con tutte le notizie utili a contattare i consiglieri del gruppo 
e che servirà come strumento di comunicazione tra questi ul-
timi e la cittadinanza. Vi chiediamo di sfruttare il più possibile 
questo canale e di non esitare a contattarci per esprimerci le 
vostre opinioni o richieste. Vi confermiamo che metteremo in 
questa bella e stimolante esperienza nell’amministrazione del 
nostro paese tutto il nostro impegno. 

Come già detto in campagna elettorale, il nostro obiettivo prima-
rio è – e sarà – analizzare e comprendere in concreto le esigenze 
dei solarolesi, in piena libertà di pensiero e senza condiziona-
menti ideologici, per poi farci portavoce dei nostri concittadini 
presso l’amministrazione. Ringraziamo l’amministrazione comu-
nale per la collaborazione finora dimostrata, nell’interesse della 
collettività. Da parte nostra ci sarà sempre la volontà di collabo-
rare qualora ve ne siano i presupposti, mentre rifuggiamo un’i-
dea di opposizione sterile e per “partito preso”, portata avanti col 
solo scopo di contrapporsi alla maggioranza. Non ci sentiamo di 
opposizione, ma piuttosto di minoranza, minoranza che si porrà 
sempre in maniera critica di fronte alle necessarie decisioni che 
dovranno essere adottate nel solo interesse della Comunità di 
Solarolo. Desideriamo porgere i nostri migliori auguri di Buone 
Feste alla cittadinanza, invitando tutti a partecipare alle nume-
rose iniziative organizzate dal Comune, per festeggiare assieme. 
L’augurio che facciamo a noi come gruppo consiliare, è di riusci-
re a rappresentare chi ci ha scelto, nella nostra funzione di mi-
noranza consiliare, sperando di incontrare sempre la collabora-
zione degli altri membri del Consiglio Comunale per un sereno e 
costruttivo confronto nell’interesse del paese. 

Gruppo Consiliare WE ARE THE PEOPLE

NOTIZIE DALL’AVPC  
SOLAROLO ODV

L’anno 2019 volge al termine e in associazione è tempo di bi-
lanci. È stato un anno ricco di iniziative ed attività che hanno 
coinvolto il nostro gruppo. 
Purtroppo ci sono state anche numerose criticità per le quali 
siamo stati allertati, come per la recente emergenza alluvio-
ne causata dalla rotta del  fiume Idice a Budrio di Bologna 
alla quale hanno preso parte anche numerosi volontari della 
nostra associazione, insieme al Coordinamento della Provin-
cia di Ravenna, per realizzare sacchi di sabbia destinati all’ar-
ginatura e provvedere alla pulizia delle abitazioni infangate. 

Un grazie va a tutti i volontari che nel corso del 2019 hanno 
speso tempo ed energie in situazioni di difficoltà, facendo 
squadra e mettendo le proprie qualità al servizio degli altri. 
Tornando invece alle attività locali vi segnaliamo due appun-
tamenti di dicembre nei quali l’AVPC Solarolo è coinvolta. 
Il primo è il Natale Solarolese, il pomeriggio del 14 dicembre 
in piazza, al quale prenderemo parte con il nostro solito ga-
zebo dove troverete  vin brulè, piadina e salsiccia. 
Il secondo appuntamento del mese è quello con la campagna 
Telethon 2019. Ci troverete come di consueto nella piazzet-
ta davanti alla chiesa, il 21 e 22 dicembre, dove venderemo i 
buonissimi cuori di cioccolato il cui ricavato servirà per so-
stenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. 
Un’occasione per scegliere un regalo davvero speciale. 
Concludiamo quindi rivolgendovi i nostri migliori auguri di 
buone feste e dandovi appuntamento al 2020 con le nostre 
prossime novità. Per rimanere in contatto con noi seguiteci 
sulla pagina Facebook  AVPC Solarolo.

Addetta Stampa Giulia Cortesi 
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Associazioni

DOPO L’ESTATE  
E L’AUTUNNO…
L’INVERNO COSA  
PORTERÀ ALLA  
RESIDENZA BENNOLI?

Questo autunno particolarmente mite ma piovoso ha porta-
to ai nostri anziani molte iniziative che ne hanno allietato le 
giornate. Infatti dalla Pizzata in giardino svoltasi l’11 settem-
bre è stato un susseguirsi di iniziative, alcune nuove altre, 
visto il gradimento, altre riproposte:
•  I Volontari del Sorriso il 12 ottobre;
•  La festa delle castagne il giorno di San Martino; 
•  La “Pizza a cena” il 22 novembre;
• Il concerto del Coro Lirico Città di Faenza il 23 novembre.

Senza dimenticare le “gite fuori porta”:
•  al Santuario della Madonna della Salute il 22 settembre 

scorso in occasione della festa;
•  la visita all’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Ba-

gnacavallo il 9 ottobre;
•  alla “Festa di ambiente di caccia” con il pranzo del 7 novem-

bre a cui i nostri anziani ormai partecipano da diversi anni, 
vista la sensibilità degli organizzatori nell’invitarci alla gior-
nata  delle associazioni.

Le uscite, che si sono potute realizzare con la collaborazione 
dei volontari dell’Ass. Mons. Babini ed hanno avuto un enor-
me successo fra coloro che vi hanno partecipato.
L’allegria di Traccia Verde continua ad animare alcune feste 
e regolarmente il venerdì pomeriggio di queste giornate pio-
vose…
È ripreso il laboratorio di ceramica che appassiona e impe-
gna i nostri anziani il venerdì mattina così come la tombola il 
mercoledì pomeriggio. 

Ma fervono anche i preparativi per il prossimo Natale. 
Come tutti gli anni verrà svolto un ricco programma di inizia-
tive insieme ai gruppi e alle associazioni del territorio che si 
propongono e che vengono accolti per condividere questo 
momento con gli anziani residenti nella struttura. 
Ecco il programma di quest’anno che potrebbe ulteriormen-
te arricchiersi con altre iniziative e proposte:
Sabato 14 dicembre 2019
Pranzo di Natale con famigliari e autorità
• Ore 11.00 – Liturgia Eucaristica d’Avvento celebrata da Don 

Tiziano Zoli
•  Ore 12.30 – Pranzo di Natale con la bella voce di Lena
 A seguire gli auguri con i Volontari del Sorriso Ass. Avulss
 Dal pranzo al mercatino degli oggetti realizzati dagli anzia-

ni e dai volontari… all’anno nuovo… per prepararsi all’arrivo 
della Befana… e del Santo Patrono «San Sebastiano».

Dalla Residenza Bennoli il Presidente dell’Asp Carroli Massi-
mo, i Consiglieri Marisa Soglia e Guido Mondini colgono l’oc-
casione per ringraziare le Associazioni di Volontariato “Mons. 
Babini”, “Cultunauti”, “Amici di Felisio”, “Protezione Civile” e 
“Pro Loco” di Solarolo che collaborano ogni anno per la rea-
lizzazione delle iniziative. 
Un grazie di cuore anche all Banda di Solarolo, che non di-
mentica mai gli auguri agli anziani il 1° gennaio di ogni anno 
nuovo, a Gianni & Co. Di Traccia Verde e ai bambini e ragazzi 
che contribuiranno ad arricchire la struttura con giornate 
gioiose e divertenti. 
A tutti voi un gioioso e sereno Natale, che possiate vivere 
queste feste celebrando i legami con le persone che amate. 

Associazione ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA
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PENSIONATI, UN ANNO  
DI ATTIVITÀ SINDACALE

Il Sindacato a fianco dei Pensionati per sostenerli nelle 
loro giuste rivendicazioni.
La grande partecipazione dei Pensionati di Solarolo alle 
iniziative di solidarietà che si svolgono durante tutto l’an-
no nel nostro Paese è motivo di socializzazione sentita.
I Sindacati Pensionati di Solarolo partecipano, alla Giorna-
ta internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne. I Sindacati si battono da sempre e sono sempre più 
impegnati nella lotta contro le molestie nei luoghi di lavo-
ro. La violenza contro le donne, viene esercitata in tutti i 
contesti in cui si articola il nostro vivere civile. 
La violenza non si deve legittimare MAI, così scrivono i 
Sindacati Nazionali ricordandoci che: “La violenza ma-
schile contro le donne è un male antico e trasversale 
che interessa tutto il mondo e deve essere sradicato, 
garantendo così a tutte le donne il diritto alla libertà e 
alla dignità”.

I Sindacati Pensionati di Solarolo Collaborano in comu-
nione di intenti alle varie iniziative locali che si svolgono 
nell’arco dell’anno. Fra le altre la “Festa della donna” l’otto 
marzo che ci vede impegnati nella Casa Protetta “V. Ben-
noli” per portare la nostra solidarietà, la nostra vicinanza 
e un piccolo presente a tutti gli Ospiti di quella struttura.

In piena estate la FNP - CISL e SPI - CGIL organizzano la 
FESTA DI LUGLIO. 

Una delle più importanti dell’estate solarolese seguita dai 
pensionati e non solo, che, per l’occasione popolano i giar-
dini pubblici. 
Una festa, nata 26 anni fa, che è entrata nella tradizione 
popolare dove anziani e nipoti trascorrono una serata in 
allegria. Una festa che per i Sindacati è unica nel nostro 
Distretto. Una festa che coinvolge in solidarietà tante per-
sone come forza vitale che rappresenta i valori fondanti 
dello stesso Sindacato.  
Alla festa partecipano anche i dirigenti Sindacali che in-
tervengono per portare il loro saluto e ci richiamano alla 
consapevolezza dei tanti problemi che vive la popolazio-
ne, sia giovanile che anziana.  
Poi com’è giusto che sia la festa continua in allegria. Si 
mangia, dolce e salato, si beve e si ascolta musica, con un 
buon complesso musicale. Ci sono i “frustatori” e i ballerini 
con la loro abilità danno spettacolo ai presenti. I volontari 
si muovono fra i partecipanti con vassoi ricolmi di ciam-
bella e pasticcini. Una lotteria a premi e un altro motivo di 
divertimento. La lotteria è sostenuta dai premi offerti dai 
commercianti, dai negozianti veramente generosi.
Il tutto si conclude a tarda notte nella serenità di una se-
rata in compagnia.

L’ultima iniziativa organizzata dalla FNP e SPI nel mese 
d’ottobre è stata una gita, con visita al Castello di Gradara 
seguita dal pranzo a Marotta a base di pesce.
I pensionati anche in questo caso hanno partecipato con 
entusiasmo contenti di far parte di una grande famiglia.

A tutti gli Auguri più sentiti di Buon Natale e che il 2020 
porti a noi e alle nostre Famiglie tanta serenità e gioia. 

Alessandro Zanotti
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FINE 2019 INIZIO 2020:   
LE NOSTRE PROSSIME  
ATTIVITÀ

Il 31 Agosto scorso in una piacevole 
serata conviviale al Molino Scodelli-
no, abbiamo festeggiato, dopo l’inter-
ruzione estiva, la ripresa delle nostre 
attività fino alla fine dell’anno. 
Il 5 Ottobre abbiamo avuto l’onore ed 
il piacere di accogliere nella Sala del 

Consiglio Comunale il Prof. Francesco Caglioti che ha tenu-
to un’ interessante conferenza sulla “Madonna di Solarolo”, a 
lui si deve l’attribuzione dell’opera ad Andrea del Verrocchio 
eseguita negli anni giovanili e condivisa dalla maggior parte 
della critica d’arte internazionale. 
Oltre a numerosi Solarolesi erano presenti una sessantina di 
ragazze e ragazzi, accompagnati dai loro docenti, delle classi 
2° e 3° della Scuola Secondaria di Primo Grado “Giuseppe Un-
garetti”, che hanno seguito con attenzione l’esposizione del 
relatore,  ponendogli domande pertinenti . 
Ci ha pure fatto grande piacere riavere nostra ospite la 
scrittrice  e giornalista Cinzia Leone, che nel 2015 avevamo 
presentato al MIC a Faenza. La sera dell’ 8 Novembre alla Bi-
blioteca Comunale Manfrediana di Faenza ed il giorno suc-
cessivo alla BIM Biblioteca Comunale di Imola, ha presentato 
il suo ultimo romanzo “Ti rubo la vita” edito nel febbraio 2019 
da Mondadori, che racconta la storia di tre donne ebree dal 
1936 alla fine del secolo scorso.
Poi il 22 Novembre abbiamo ripreso la nostra ormai classi-
ca rassegna intitolata “Autori a Solarolo”, presentando, in 
collaborazione con la Biblioteca Comunale Mario Mariani, la 
scrittrice Manuela Mellini, giornalista, che lavora nel mon-
do dell’editoria, nata ad Alfonsine, ma che attualmente vive 
a Berlino; la bibliotecaria Luana Silvestrini l’ha intervistata 
sull’ultima sua opera: “Tutta colpa di mia nonna” Baldini&Ca-
stoldi Editori.

ECCO LE PROPOSTE PER IL MESE DI DICEMBRE:
si inizierà Domenica 1 con il 9° Pranzo Sociale de I Cultunauti 
al Rione Verde di Faenza, dove in concomitanza, dopo il pran-
zo si svolgerà la 5° Festa del Libro, ormai nostro appunta-
mento fisso che impegna gli Associati e gli Amici dell’Asso-
ciazione nella scelta di un libro da scambiare  a sorte e nel 
predisporne la relativa confezione nel modo il più originale 
e fantasioso possibile; le tre confezioni più votate saranno 
premiate ovviamente con buoni libri.
Sabato 7 abbiamo dato la nostra disponibilità a partecipare, 
con inizio alle ore 16.30 alla tappa solarolese del 2° Festival 
Itinerante del Dialogo Interculturale (organizzato assieme a 
noi dal Centro Giovani il Villaggio, dalla Biblioteca Comunale, 
dalla Coop.Sociale Terra mia  e dalla Coop.Sociale Villaggio 
Globale, col Patrocinio del Comune di Solarolo e dell’URF ed il 

contributo della Regione Emilia Romagna) che si svolgerà tra 
la Piazza Monsignor Babini e l’Oratorio dell’Annunziata, con 
letture di favole romagnole e di tutto il mondo.
Sabato 14 saremo in Piazza Gonzaga per il Natale Solarolese 
con un banchetto di libri usati ad offerta libera, il cui ricava-
to andrà devoluto alla Biblioteca Comunale Mario Mariani per 
offrire un contributo alle sue attività; nell’occasione assieme 
al Coordinamento Antifascista di Solarolo terremo la lettura ad 
alta voce della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

Il 2020 inizierà per la terza volta consecutiva con l’organiz-
zazione, durante la Festa di San Sebastiano, di una mostra 
d’arte all’Oratorio dell’Annunziata, di un artista residente a 
Solarolo. Nel 2017 abbiamo invitato Giovanni Pini, nel 2018 
Ezio Camorani, quest’anno esporrà Filippo Maestroni. L’i-
naugurazione avverrà Giovedì 16 gennaio nel pomeriggio alla 
presenza delle Autorità Comunali e proseguirà fino al 20, 
giorno di San Sebastiano, sempre con la sorveglianza di noi 
Cultunauti.
Quindi il 21 Febbraio riprenderà la rassegna “Autori a Solaro-
lo” il giovane scrittore medicinese Corrado Peli, presenterà 
il suo romanzo thriller “I bambini delle Case Lunghe”, edito da 
Fanucci nella collana Crime Neroitaliano e ci parlerà anche 
del suo prossimo libro in uscita a breve.
Per ora ci fermiamo qui con le anticipazioni, ma per i mesi 
successivi abbiamo altre novità e le renderemo note nel 
prossimo numero della rivista.

Cogliamo l’occasione per augurare a Tutti: Solarolesi, As-
sociati e Simpatizzanti dei I Cultunauti i migliori AUGURI DI 
BUONE FESTE!

Associazione Culturale I CULTUNAUTI

L’Artista FILIPPO MAESTRONI all’opera nel 2015 durante 
una presentazione all’Oratorio dell’Annunziata.
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IL BILANCIO DEL 2019

Anche per il 2019, con 38 iscritti, la Associazione Ciclistica 
Solarolese sta chiudendo la sua attività cicloturistica ed 
amatoriale.
Durante l’annata oramai agli sgoccioli, gli atleti della Asd So-
larolese hanno partecipato agli 81 raduni previsti in calen-
dario UISP e anche ad alcune Gran Fondo fra cui quelle più 
storiche. Occorre anche ricordare che un numero conside-
revole dei nostri soci, nelle loro uscite, spesso utilizza sia la 
bici da strada che la mountain bike.
Domenica 21 luglio è stato organizzato il Raduno Cicloturistico 
“Memorial Marco Conti” al quale hanno partecipato 931 cicli-
sti in rappresentanza di 60 società. Siamo molto soddisfatti 
dell’adesione anche perché, come è consuetudine, il nostro 
raduno sociale coincide con un periodo centrale dell’estate. 
Come nel 2018, il raduno si è svolto lungo il medesimo per-
corso che, partendo da Solarolo, comprendeva il passaggio 
da Castel Bolognese, Villa Vezzano con arrivo a Zattaglia, 
sede del ristoro e punto di partenza per il successivo ritorno.  
Ancora una volta rivolgiamo un grazie alle ditte locali che, 
con il loro contributo, hanno arricchito la premiazione.
Domenica 24 Novembre, per chiudere in bellezza la stagione 
ciclistica 2019, i soci, amici e familiari dell’Asd Solarolese di 
sono dati appuntamento a pranzo presso l’Agriturismo “La 
Barchessa” di Cotignola.  
Nel corso dell’incontro conviviale si sono svolte le premiazio-
ni per tutti i nostri soci che hanno partecipato alle attività 
cicloturistiche ed amatoriali del 2019 ed è stato stilato il pro-
gramma per il 2020. 
Per quanto riguarda il prossimo anno, si è deciso che rima-
ne invariato a E. 50,00 il prezzo del tesserino, come pure re-
sterà a E. 90,00 il pacchetto che comprende il tesserino Uisp 
e il completo estivo (maglia + pantalone).

Dal 7 Gennaio 2020, nelle giornate di martedì e giovedì dalle 
18.30 alle 19.30, nella palestra delle Scuole Elementari, ri-
prendono i corsi di attività motorie per giovani e adulti.  
Per coloro che intendono avere informazioni, iscriversi per 
la prima volta o rinnovare l’adesione all’Asd Solarolese per 
il 2020, possono contattare il sottoscritto (338-9312677), il 
Tesoriere Ciani Roberto (349-2682070), il Segretario Rusti-
chelli Marco (347-3909144) oppure rivolgersi direttamente 
al Consigliere Portolani Cristian (338-3053183) presso la Ta-
baccheria “Miki e Cristian” di Via Pascoli, 20 – Solarolo (RA).
Rivolgiamo un vivo ringraziamento a tutti coloro che a vario 
titolo hanno contribuito alla buona riuscita delle nostre ini-
ziative e in particolar modo all’Amministrazione Comunale di 
Solarolo per i vari Patrocini concessi e alla Pro Loco per le 
attrezzature messe a nostra disposizione in occasione del 
raduno sociale del 21 Luglio.
Come sempre auspichiamo che tutti coloro che desiderano 
avvicinarsi al mondo delle due ruote possono trovare nella 
nostra società il punto di riferimento per trascorrere in com-
pagnia, anche faticando, momenti all’aria aperta.

L’Asd SOLAROLESE, in occasione delle prossime Festività 
di fine Anno, rivolge a tutti le cittadine e i cittadini di Solaro-
lo i migliori auguri di BUON NATALE e Felice 2020.

Il Presidente Franco Gramantieri  
A.S.D. SOLAROLESE



Il Sole e la Torre10

Associazioni

COMUNALE
SOLAROLO

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Siamo al capolinea di questo 2019 in cui Avis Comunale So-
larolo ha cercato come sempre, di rimanere attiva sul terri-
torio creando eventi e dando supporto ad altre associazioni 
oltre alle annuali presenze nelle scuole del Paese.
La fine dell’anno ci porta a tirare le somme e a ringraziare 
tutti i nostri Partner, che nonostante i tempi duri, continua-
no a sostenere alla nostra attività. 
Avvertiamo la necessità di nuovi volti e nuovi volontari, con 
altrettante nuove idee e voglia di prodigarsi. 
Oltre a sollecitare la donazione è per noi fondamentale ora, 
aumentare il numero dei soci, ma soprattutto ringiovanire la 
nostra base sociale. 

Oltre alla continua ricerca di nuovi donatori, noi come picco-
la sezione siamo particolarmente impegnati nel diffondere 
gli scopi dell’Associazione:
• promuovere la cultura della solidarietà tra i cittadini;
• favorire la tutela della salute dei donatori e dei cittadini;
• far sì che il sangue sia disponibile quando, dove e nella 

quantità che serve;
• promuovere la donazione gratuita di sangue e plasma;
• raggiungere l’autosufficienza nazionale di sangue ed emo-

derivati.

Chiuderemo l’anno con un evento divertente e molto  
“Romagnolo”  ”IN TLA BUTÈGA AD GIGÌ D’LIVIO”, e con una 
serata in pizzeria rallegrata da storielle e barzellette rispet-
tivamente 12 e 16 Dicembre.

Ricordiamo ai nostri donatori, e speriamo a nuovi donatori di 
Solarolo, che potranno recarsi a donare a 

Faenza  PUNTO DI RACCOLTA SANGUE e PLASMA                                         
V.le Stradone, 9   c/o Ospedale Civile di Faenza
Lunedì – Sabato   7,30 – 11
Quarta Domenica del mese   7,30 – 11

Castel Bolognese PUNTO DI RACCOLTA SANGUE  
Viale Roma, 2 c/o Centro Socio-sanitario (ex Ospedale Civile) 
Ultimo Venerdì del mese 7,30 – 11
Prima, Seconda e Terza Domenica del mese 7,30 – 11

Lugo - PUNTO DI RACCOLTA SANGUE e PLASMA
V.le Masi, 3 (c/o Ospedale Civile) Lugo
Lunedì – Sabato: 7,30 – 11
Le prime 3 Domeniche del mese: 7,30 – 11

Cogliamo questa occasione per pubblicare le foto con 
amici e sostenitori a cui porgiamo i nostri auguri e ringra-
ziamenti.  BUONE FESTE  Avis Comunale Solarolo  (RM)
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IL BOOM DELLA SOCIETÀ  
BOCCIOFILA SOLAROLESE
UN SUCCESSO INASPETTATO

La Società Bocciofila Solarolese iscritta alla FIB Federazio-
ne Italiana Bocce, ha rinnovato, dal 1° gennaio 2019 il Consi-
glio Direttivo della Società: Presidente Lusa Luciano, Vice 
Presidente Casadio Fabio, Segretario/Economo Alessan-
dro Zanotti, Rapp. Tecnico Baldi Francesco, Tesseramen-
to/Organizzazione Mazzini Giovanna. L’obiettivo del nuovo 
Consiglio vuole essere di impulso e slancio alla tradizione 
della Bocciofila Solarolese, incentivando la partecipazione 
dei residenti e degli amanti di questo sport da tutta la Ro-
magna. Il gioco delle bocce ha una lunga storia a Solarolo, 
il campo ufficiale è stato inaugurato nel 1950 specializzan-
dosi poi nel gioco delle bocce Raffa.  L’estate 2019 è stata 
un’annata che ha coinvolto e avvicinato a questo popolare 
sport uomini e donne oltre che di Solarolo anche dai Pa-
esi vicini. Molte persone, giovani, e meno giovani uomini 
e donne hanno trascorso le serate estive al bocciodromo, 
assistendo alle partite, ma anche facendo chiacchiere, gio-
cando a carte, mangiando pizza fritta o sul testo, come un 
“trebbo” vero e proprio. Un luogo di ritrovo per i Solarolesi 
e non solo per trascorrere serenamente in compagnia le 
serate estive, in mezzo al verde in un clima di serena d’ami-
cizia. Per proseguire la tradizione della Bocciofila Solarole-
se il Consiglio Direttivo ha organizzato diversi Tornei, con 
grande successo, a cui hanno partecipato uomini e donne; 
“Bocciatori” da tutta la Romagna. Un plauso particolare a 
tutti i soci che si sono impegnati durante la stagione estiva 
nell’organizzazione; dal bar al gioco, dalla cucina, alla puli-
zia, ad arbitrare le gare, rendendo piacevole a tutti il tra-
scorrere del tempo.

Sabato 5 ottobre u.s. nel locale della Parrocchia presso il 
Circolo ANSPI “San Sebastiano” alla presenza di oltre 200 
persone è stata organizzata la festa tradizionale di fine 
anno, con la premiazione dei vincitori dei vari tornei che 
si sono svolti. La Società ha offerto a tutti gli intervenuti: 
Passatelli in brodo, pizza farcita con salame, mortadel-
la, dolci, vino e acqua. Un grazie speciale alle Cuoche che 
hanno impastato centinaia di uova con pane e tanto par-
migiano, per gli ottimi passatelli gustati dai partecipanti. 
Alla serata hanno partecipato il Presidente del Comitato 
Provinciale F.I.B. Romagna Signor Baldassari Elvio e l’Ar-
ciprete Don Tiziano Zoli, che ha portato un saluto a tutti i 
partecipanti. Hanno poi preso la parola il Presidente Lusa 
Luciano e il Segretario Zanotti Alessandro per ringraziare 
i componenti del Consiglio e tutti coloro che hanno contri-
buito alla buona riuscita dell’annata agonistica. 
È poi seguita la cerimonia di premiazione ai vincitori.

Alessandro Zanotti



Il Sole e la Torre 13

Associazioni

IL 20 DICEMBRE CONCERTO 
DI NATALE NELLA CHIESA 
DI SANTA MARIA ASSUNTA

Solarolo ha da sempre un’anima musi-
cale che si tramanda di generazione in 
generazione. Questo spirito trova fon-
damento in quella che è la Banda musi-
cale. Nata nel 1810, la Banda di Solarolo 
è una tradizione che continua, ed è pa-
ragonabile ad un albero che deve essere 
coltivato e nutrito. Infatti il corpo musi-
cale ha subito nel tempo, ovviamente, 
un ricambio generazionale notevole, ed 

è ovvio che più il tempo passa più le abitudini cambiano. In 
generale la società ci impone un ritmo diverso, più freneti-
co, e si tende a svalorizzare realtà come questa. Ma la Ban-
da, come dicevo, ha una forza intrinseca non indifferente, 
è perciò fondamentale dedicarci passione ed interesse. È 
indispensabile puntare sui bimbi, approcciarsi alla musica 
fin dalla tenera età è uno sforzo che aiuta nella crescita e 
nell’apprendimento. A questo proposito, è stato organiz-
zato un ritiro musicale nel convento Emiliani a Fognano, 
dove “le nuove leve” della banda si sono esercitate in vista 
del concerto di Natale, che avrà luogo il 20 dicembre nella 
Chiesa di Santa Maria Assunta. Questi ritiri sono un’occa-

I Trofei per i primi e i secondi classi-
ficati nella 
GARA SOCIALE sono stati vinti da:

1° COPPIA CLASSIFICATA: 
Cardelli Davide – Giuseppe Vespigna-
ni
2° COPPIA CLASSIFICATA: 
Tasselli Antonio – Masotti Giordano

GARA “LUI E LEI: 

1° COPPIA CLASSIFICATA: 
Picchi Gino – Ponti Graziella
2° COPPIA CLASSIFICATA: 
Ricci Romeo – Barzaglia Franca 
 
3° COPPIA CLASSIFICATA: 
Lusa Luciano – Benini Daniela
3° COPPIA CLASSIFICATA: 
Fucci Claudio – Mazzini Giovanna

GARA CATEGORIA A – B - C 

1° COPPIA CLASSIFICATA: 
Fucci Claudio – Tabanelli Augusto

2° COPPIA CLASSIFICATA: 
Montefiori Riccardo – Bevoni Augusto

3° COPPIA CLASSIFICATA: 
Cardelli Davide – Cardelli Mauro

3° COPPIA CLASSIFICATA: 
Pederzoli Rodolfo – Conti Vittorio

5° COPPIA CLASSIFICATA:  
Cattani Pierino – Drei Giuseppe

5° COPPIA CLASSIFICATA:  
Cicognani Edo – Vaccari Gustavo 

5° COPPIA CLASSIFICATA:   
Sarti Luciano – Sarti Danilo

5° COPPIA CLASSIFICATA:   
Caccoli Guido – Piovaccari Giuseppe

La serata si è conclusa offrendo un 
omaggio floreale a tutte le donne 
presenti che hanno partecipato alla 
Gara Lui e Lei e a quelle Signore che 
hanno collaborato nell’organizzazio-
ne della serata.

Elisabetta Guerrini BANDA DI SOLAROLO

Grazie e un arrivederci a tutti al 
prossimo anno, con i migliori auguri 
di pace e serenità per questo Natale 
e per il Nuovo Anno!!!

sione sicuramente per suonare, purtroppo il tempo per eser-
citarsi è sempre troppo poco, e per creare un gruppo. Creare 
dei legami sta alla base di quella che è l’esperienza bandistica, 
l’atto del suonare non può rimanere fine a sé stesso, diventa 
passione quando è qualcosa che si vive insieme. Quindi, solo 
fornendo il nutrimento giusto e necessario a questo organi-
smo, si potrà continuare ad avere un Corpo Bandistico. Per 
concludere, ovviamente vi invito in numerosi al concerto, ma 
soprattutto continuate a dedicare tempo alle vostre passioni, 
magari vi viene voglia di tornare a suonare o di far provare uno 
strumento ai vostri figli! 
Detto ciò, auguro a tutti buone feste. 
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DIRITTI UMANI:  
UN DOVERE DI TUTTI

Ad ogni persona vengono conferiti certi diritti fondamentali, 
semplicemente per il fatto di essere un essere umano: sono 
detti “diritti umani” e non è semplicemente un “privilegio” che 
può essere tolto in base al capriccio di qualcuno. Sono “diritti” 
che esistono per proteggerti da eventuali persone che voglio-
no danneggiarti o farti del male. Aiutano ad andare d’accordo e 
vivere in Pace. Conoscere i diritti umani vuol dire combattere 
abusi come la discriminazione, l’intolleranza, l’ingiustizia, l’op-
pressione e la schiavitù. La Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani, nata dopo le atrocità e le enormi perdite di vite uma-
ne verificatesi durante la Seconda guerra mondiale, è stata 
promulgata il 10 dicembre 1948 per fornire una comprensione 
generale dei diritti di ogni persona: costituisce la base per un 
mondo fondato su libertà, uguaglianza, solidarietà e dignità.

1. Siamo tutti nati liberi e uguali. Abbiamo tutti pensieri e 
idee proprie; dovremmo essere tutti trattati allo stesso 
modo.
2. Non discriminare. Questi diritti appartengono a tutti, qua-
lunque siano le nostre differenze.
3. Il diritto alla vita. Abbiamo tutti il diritto alla vita e di vivere 
liberi e sicuri.
4. Nessuna schiavitù. Nessuno ha il diritto di renderci schia-
vi; non possiamo rendere nessuno nostro schiavo.
5. Nessuna tortura. Nessuno ha il diritto di farci del male o di 
sottoporci a tortura.
6. Hai diritti ovunque tu vada. Sono una persona proprio come te!
7. Siamo tutti uguali davanti alla legge. La legge deve trat-
tarci tutti in modo imparziale.
8. I diritti umani sono protetti dalla legge. Tutti possiamo 
ricorrere alla legge quando non siamo trattati equamente.
9. Nessuna detenzione ingiusta. Nessuno ha il diritto di 
metterci in prigione senza una buona ragione.
10. Il diritto a un processo. Se veniamo processati, dev’es-
sere un atto pubblico. La persona che giudica non dovrebbe 
permettere a nessuno di suggerirle che cosa fare.
11. Siamo sempre innocenti fino a prova contraria. Nessuno 
dovrebbe essere incolpato di aver fatto qualcosa in assenza 
di prove.
12. Il diritto alla privacy. Nessuno dovrebbe cercare di dan-
neggiare il nostro buon nome; di entrare in casa nostra, apri-
re le nostre lettere o di infastidire noi o la nostra famiglia.

13. Libertà di movimento. Abbiamo tutti il diritto di andare dove 
vogliamo nel nostro paese e di viaggiare dove preferiamo.
14. Il diritto di cercare un posto sicuro in cui vivere. Se te-
miamo di essere maltrattati nel nostro paese, abbiamo il di-
ritto di andare in un altro paese per essere al sicuro.
15. Diritto alla nazionalità. Tutti abbiamo il diritto di apparte-
nere ad un paese.
16. Matrimonio e famiglia. Ogni adulto ha il diritto di sposarsi 
e di avere una famiglia se vuole; uomini e donne hanno gli 
stessi diritti quando sono sposati e quando sono separati.
17. Il diritto a ciò che ti appartiene. Tutti hanno il diritto di 
avere le proprie cose o di condividerle; nessuno dovrebbe 
portarci via le nostre cose senza una buona ragione.
18. Libertà di pensiero. Tutti abbiamo il diritto di credere in 
quello che vogliamo, di avere una religione o di cambiarla se 
lo desideriamo.
19. Libertà di espressione. Abbiamo tutti il diritto di farci 
delle idee, di dire quello che pensiamo e di condividere le no-
stre idee con altre persone.
20. Il diritto di riunione e di associazione. Abbiamo tutti il 
diritto di incontrare i nostri amici e di lavorare assieme per 
difendere i nostri diritti; nessuno può imporci di far parte di 
un gruppo, se non lo vogliamo.
21. Il diritto alla democrazia. Abbiamo tutti il diritto di par-
tecipare al governo del nostro paese; ad ogni persona adulta 
dovrebbe essere permesso di scegliere i propri leader.
22. Sicurezza sociale. Abbiamo tutti diritto ad una casa, a 
cure mediche, all’istruzione e alle cure per i bambini, e all’as-
sistenza sanitaria quando ci ammaliamo o invecchiamo.
23. Diritti dei lavoratori. Ogni adulto ha il diritto di avere un lavo-
ro, di ricevere uno stipendio equo e di aderire ad un sindacato.
24. Il diritto allo svago. Tutti abbiamo il diritto di riposarci 
dal lavoro.
25. Cibo e un tetto per tutti. Tutti abbiamo diritto ad un buon 
tenore di vita; madri, padri e figli, anziani, disoccupati, invali-
di e tutte le persone hanno il diritto di essere salvaguardate.
26. Il diritto all’istruzione. La scuola dell’obbligo dovrebbe 
essere gratuita; i genitori possono scegliere ciò che dovran-
no imparare i figli.
27. I diritti d’autore. I diritti d’autore sono una legge speci-
fica per proteggere le creazioni artistiche e le opere di una 
persona, che non si possono riprodurre senza permesso. 
Tutti abbiamo il diritto di godere liberamente delle arti, dei 
benefici scientifici e dell’insegnamento.
28. Un mondo libero e giusto. Ci deve essere un ordine so-
ciale nel quale tutti possiamo godere di diritti e libertà, nel 
nostro paese e in tutto il mondo.
29. Responsabilità. Abbiamo dei doveri verso le altre perso-
ne e dovremmo proteggere i loro diritti e la loro libertà.
30. Nessun essere umano, nessuna società, in nessuna 
parte del mondo può toglierti i Diritti Umani.

(versione semplificata studiata per i ragazzi; spunto di rifles-
sione per tutti)

A TUTTI BUONE FESTE!

Direttivo ANPI SOLAROLO
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Dal Comune

ORARI E INFORMAZIONI

COMUNE DI SOLAROLO • Piazza Gonzaga, 1
mail: municipio@comune.solarolo.ra.it 
PEC: comune.solarolo@cert.provincia.ra.it

CENTRALINO PASSANTE: 
0546/618411

SINDACO: 

0546 618401   
sindaco@comune.solarolo.ra.it 

UFFICIO ASSESSORI: 

0546 618402

SEGRETARIO GENERALE: 0546 618452
segretario@comune.solarolo.ra.it

SERVIZIO AFFARI GENERALI
PRESIDIO DI SOLAROLO

DIRIGENTE  Dr. Pierangelo Unibosi

RESPONSABILE INCARICATO 
Denis Salucci: 0546 691145
denis.salucci@romagnafaentina.it

AFFARI GENERALI,  
PROTOCOLLO-ALBO
Cesarina Fontanelli: 0546 618455
cesarina.fontanelli@romagnafaentina.it
municipio@comune.solarolo.ra.it

SERVIZI FINANZIARI  
PRESIDIO DI SOLAROLO

DIRIGENTE dr.ssa Cristina Randi 

RESPONSABILE 
Rag. Rita Randi: 0546 618431  
rita.randi@romagnafaentina.it 

Ufficio Tributi: 0546 691382
0546 691390
ufficiotributi@comune.solarolo.ra.it 

SERVIZIO INFANZIA
SERVIZIO ISTRUZIONE

DIRIGENTE Dr.ssa Daniela Sistigu 

RESPONSABILE SERVIZIO INFANZIA
Cristina Santandrea: 0546 691674  
cristina.santandrea@romagnafaentina.it

RESPONSABILE SERVIZIO ISTRUZIONE
Paolo Venturoli: 0546 691671  
paolo.venturoli@romagnafaentina.it

Istruttore  Raffaella Stella: 0546 618486 
raffaella.stella@romagnafaentina.it 

SERVIZI SOCIALI
DIRIGENTE Dr.ssa Daniela Sistigu

SERVIZIO ANZIANI,ADULTI, DISABILI
Assistente sociale Antonella Zoli
giovedì 9-12:  
0546 618404
antonella.zoli@romagnafaentina.it

SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA
Assistente sociale Erika Linguerri
giovedì 9-12:  
0546 618434   
erika.linguerri@romagnafaentina.it 
Istruttore  Raffaella Stella: 0546 618486 
raffaella.stella@romagnafaentina.it
 
Referente per gli assegni di maternità e 
per il nucleo familiare con 3 figli minori, 
REI, i bonus energia elettrica, gas, acqua
 

SERVIZIO CULTURA E SPORT
DIRIGENTE Dr.ssa Benedetta Diamanti 
RESPONSABILE  Gastone Ambrogio 
Bosio

POLIZIA MUNICIPALE

Comandante Sabrina Fabbri 
VIGILI URBANI
Francesco Bellini 
0546 618461 - 3204379651  
pmpresidiosol@romagnafaentina.it

SETTORE  LAVORI PUBBLICI SERVIZIO 
COORDINAMENTO SOLAROLO  

E FAENZA EDIFICI
DIRIGENTE Ing. Barchi Patrizia
Responsabile
Geom. Marco Marchini: 0546 618441 
llpp.solarolofaenza@romagnafaentina.it 
marco.marchini@romagnafaentina.it
Istruttore 
geom. Elena Volta: 0546 618443  
llpp.solarolofaenza@romagnafaentina.it
elena.volta@romagnafaentina.it

SETTORE DEMOGRAFIA E RELAZIONI 
CON IL PUBBLICO

PRESIDIO DI SOLAROLO
FAX. 0546/618458
DIRIGENTE Dr.ssa Chiara Cavalli
RESPONSABILE 
Emanuela Giambattistelli: 0546 618421
emanuela.giambattistelli@romagnafaentina.it
STATO CIVILE, AIRE, GIUDICI POPOLA-
RI, UFFICIO STATISTICA      
Federica Pieri: 0546 618454
federica.pieri@romagnafaentina.it
ANAGRAFE, LEVA, SERVIZIO ELETTO-
RALE, AUTENTICHE DI COPIE E FIRME, 
PASSAGGIO DI PROPRIETÀ  
AUTOVEICOLI
Morena Capucci: 0546 618453  
morena.capucci@romagnafaentina.it

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO, 
ANAGRAFE CANINA, SPORTELLO  
CARTE DI IDENTITA’
Domenica Mariani: 0546 618451  
urp@comune.solarolo.ra.it
domenica.mariani@romagnafaentina.it
POLIZIA MORTUARIA
0546 618454/453

SETTORE TERRITORIO - SUE PRESIDIO 
DI CASTEL BOLOGNESE E SOLAROLO

DIRIGENTE  Arch. Lucio Angelini 
RESPONSABILE Nicola Cardinali 
Istruttore Barbara Albonetti:  
0546 618487 - 0546 655837
barbara.albonetti@romagnafaentina.it

UFFICIO CASA-ACER
tel. 0546 691522
Faenza  che riceverà a Solarolo
tel. 0546 618434
di venerdì a settimane alterne  
dalle ore 9 alle 11

BIBLIOTECA
tel. 0546 618471 
fax 0546 618472 
biblioteca@comune.solarolo.ra.it



Dal Comune

* Certificati anagrafici, carte d’identità, emergenza Polizia Mortuaria.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
SETTORI E SERVIZI lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato
Servizio affari generali 
Protocollo 
presidio di Solarolo

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

14.30 - 17.00 9.00 - 13.00 ---

Servizio infanzia 
Servizio istruzione 
Servizi sociali

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

14.30 - 17.00 9.00 - 13.00 ---

Settore demografia, 
relazioni con il pubblico e 
innovazione tecnologica
Servizi cimiteriali
Anagrafe canina

8.00 - 11.00 8.00 - 11.00 8.00 - 11.00 8.00 - 13.00 
14.30 - 17.00 8.00 - 11.00

9.00 - 12.00* 
per servizi 

minimi

Settore lavori pubblici -  
servizio coordinamento 
Solarolo e Faenza edifici

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

Polizia Municipale 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00

Servizi finanziari 
presidio di Solarolo 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00 

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

SUE - Servizio Unico Edilizia --- --- --- 9.00 - 13.00 --- ---

Biblioteca 14.00 - 19.00 14.00 - 18.00 chiuso 9.00 - 13.00 
14.00 - 18.00 14.00 - 18.00 chiuso

Il movimento è salute e armonia
Martedì 7 gennaio 2020

Inizia il corso  
di attività motoria per giovani e adulti

A.S. SOLAROLESE ASD

PRESSO LA PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI (VIA RESISTENZA)
ORARI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ ORE 18.30 / 19.30 • IL CORSO PREVEDE 20 LENZIONI

   Qualora il numero di iscritti sia oltre 20 sarà effettuato un 2° corso dalle ore 19.30 / 20.30
Informazioni e Iscrizioni negli orari del corso oppure Cell. 335 / 6511776


