
C
ari concittadini, quello che è 
successo in questo 2020 era 
fuori da ogni nostra possibile 
previsione o immaginazione. 

Una situazione in continua ed incerta 
evoluzione, tale da farmi dire che quando 
tra qualche settimana (quando quel che 
scrivo sarà da Voi letto) molte cose 
potrebbero essere cambiate. 
Abbiamo dovuto sopportare la privazione 
della nostra libertà e della nostra 
quotidianità, dovendo rinunciare alle più 
elementari attività quotidiane, alle nostre 
relazioni personali e tanto altro ancora. 
Personalmente ammetto di avere avuto 
non poche difficoltà nell’esercizio della 
mia funzione di amministratore e che 
far parte di una Unione di Comuni mi ha 
aiutato moltissimo, potendo contare 
su un quotidiano confronto e supporto 
dei colleghi degli altri Comuni, e di una 
struttura più completa e simile a quella 
delle grandi città.
Abbiamo dovuto prendere tante decisioni 
in poco tempo e inevitabilmente avremo 
commesso errori, ma lo abbiamo fatto e 
continuiamo a farlo cercando di valutare 
il presente e provando a riprogrammare 
il futuro. Il nemico più grande si chiama 
Incertezza. Vorrei provare però in modo 
sintetico a fare un quadro generale. 
Questa emergenza sanitaria provocata 
da un virus (Covid-19) che si è diffuso in 

tutto il pianeta, ha messo in crisi tutto 
il sistema di vita sociale ed economica 
con cui eravamo abituati a fare i conti ed 
avrà ripercussioni per un periodo molto 
lungo. E quello che più è grave è che 
saranno i giovani a doversene fare carico. 
Eravamo abituati a discutere sui decimali 
del deficit, sui decimali della crescita 
del PIL, su pochi miliardi di interventi 
delle finanziarie. Tutto dimenticato. Ora 
possiamo e dobbiamo augurarci che la 
comunità scientifica ci porti in fretta fuori 
dalla paura sanitaria per intraprendere 
rapidamente tutte le possibili strategie 
di recupero economico indispensabili a 
limitare i danni. 
Sarò sembrato catastrofico, ma i dati 
sono dati e in questo momento credo 
siamo consapevoli che interi pezzi della 
nostra economia sono saltati e con loro 
posti di lavoro, redditi e prospettive per 
il futuro. Recuperarli non sarà facile e 
forse neppure breve. Mentre vi scrivo è da 
pochi giorni cominciato l’anno scolastico, 
con tante paure e tanti problemi, sia per 
lo svolgimento della didattica sia per 
la gestione di tutti i servizi di contorno 
così importanti per le famiglie. Siamo 
consapevoli sia necessario ogni sforzo 
per far funzionare tutto nel modo più 
completo, ci lavoriamo con impegno, ma 
per la piena normalità forse occorrerà un 
po’ di tempo. 

Ci tengo a fare un paio di puntualizzazioni 
su fatti “estivi”. A Solarolo abbiamo messo 
a disposizione dei gestori dei Centri Estivi 
risorse straordinarie, ma la bassissima 
adesione non ha consentito l’avvio degli 
stessi. Abbiamo inoltre fermato alcuni 
interventi (quali ad esempio i lavori sulla 
Scuola Materna) per evitare il rischio di 
non essere pronti alla riapertura.  
 Abbiamo invece fatto partire i lavori 
sul corpo laterale della Scuola Primaria 
per non perdere i finanziamenti ottenuti 
e perché non interessano i locali dove si 
svolge la didattica.  Occorre sapere che 
mentre eravamo in lockdown l’avvio dei 
lavori era praticamente impossibile. Tutte 
scelte da prendere in fretta cercando di 
cogliere i pro e i contro di ogni decisione. 
Ora stiamo lavorando per non fermarci 
e con la ferma volontà di dare corso 
ad ogni nostro progetto e impegno di 
mandato preso con la cittadinanza. Sarà 
fondamentale il modo di affrontare le 
cose. Nella difficoltà esistono due modi 
di comportarsi. Quello dell’individuo 
solo che corre per se stesso e per il 
proprio riscatto individuale, e quello di un 
società coesa e solidale che cerca nella 
condivisione della difficoltà le soluzioni 
e i compromessi. Sta a noi decidere che 
paese siamo e che paese saremo.    

Stefano Briccolani 
Sindaco di Solarolo   
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IL COMUNE E IL RIFLESSO 
DI UNA PANDEMIA

L’ORA DELLA 
RIPARTENZA

Nessuno, fi no a pochi mesi fa, si sarebbe mai immaginato 
di vedersi privato delle proprie libertà per far fronte ad 
una drammatica pandemia mondiale. Quelle libertà che, 
declinate nella quotidianità della vita delle persone, sono le 
fondamenta di una comunità. 
A fronte di questo sconvolgimento collettivo, morale 
e materiale, la percezione e il ruolo delle istituzioni, in 
particolar modo quella del Sindaco, è mutata. 

Chi si sarebbe mai immaginato di dover pensare a come 
impacchettare e distribuire migliaia di mascherine. Chi si 
sarebbe mai immaginato di dover pensare a come elargire 
dei “buoni spesa”. 

Chi si sarebbe mai immaginato che il Consiglio Comunale, 
per svolgere le funzioni per cui è stato eletto, avrebbe 
dovuto farlo in videoconferenza.

Chi si sarebbe mai immaginato che il Sindaco, tutte le sere, 
avrebbe dovuto comunicare l’andamento dei contagi nel 
territorio comunale e provinciale.
Esempi che ben esprimono le ripercussioni che la 
pandemia ha avuto ed ha tuttora sull’intera cittadinanza e 
su chi è deputato, protempore, a guidarla e rappresentarla.
Il Covid ci ha privato di molti aspetti della socialità, dello 
stare assieme, ma allo stesso tempo ci ha mostrato 
l’immensa solidarietà e spirito di collaborazione, che la 
nostra comunità tira fuori nei momenti di bisogno collettivo.

C’è un luogo che ritrae a pieno l’insieme di stati d’animo, 
spesso sconosciuti in senso comune, perché è dai tempi 
dell’ultimo confl itto mondiale che l’Italia, l’Europa e il Mondo 
non vivevano in modo unanime le stesse sensazioni. Quel 
luogo è il Consiglio Comunale.

Da luogo di massima rappresentanza della volontà popolare, 
dove vengono discusse e votate le scelte d’indirizzo di 
una comunità, si è trasformato - per alcuni giorni, quelli 
più duri - nel centro logistico di impacchettamento e 
distribuzione delle mascherine, dove giovani volontari 
assieme agli amministratori hanno collaborato per il bene 
della cittadinanza. 

L’evento, oltre ad una valenza concreta, assume anche 
quella simbolica di come, nei momenti di emergenza, 
tutti, comprese le istituzioni, debbono avere con spirito 
di resilienza la capacità di adeguare le proprie azioni in 
relazione al contesto in cui operano. Questo è un esempio 
di un aspetto di questa pandemia che spesso viene dato 
per scontato, visto dalla prospettiva di chi siede nei banchi 
del Consiglio. 

Prima o poi tutto tornerà ad una presunta o 
reale normalità, noi siamo convinti che, sia nella 
bontà delle scelte compiute sia negli errori fatti, 
cresceremo, assieme, come comunità.

Vogliamo augurarci che il peggio sia passato. 
Fortunatamente – anche in questo diffi  cile periodo – nel 
nostro Comune non si sono creati confl itti o divisioni, e 
tutti abbiamo cooperato nell’interesse del Paese per gestire 
l’emergenza ed uscirne nel migliore dei modi.
Crediamo nei valori della collaborazione e del confronto 
costruttivo e non nella critica fi ne a se stessa. Proseguiamo 
su questa strada, siamo un gruppo “giovane” alla sua prima 
esperienza nell’amministrazione del territorio, ma con 
l’intenzione di fare qualcosa di concreto per il bene del 
nostro paese. Per questo consideriamo importanti le vostre 
segnalazioni di problemi e criticità che dovessero essere 
riscontrati nella quotidianità, per sottoporle al Consiglio 
Comunale, in modo da migliorare la qualità della vita di 
Solarolo.
Oggi vogliamo fare il nostro in bocca al lupo innanzitutto 
alle attività solarolesi che negli scorsi mesi hanno più 
duramente subito le conseguenze della quarantena.
Durante l’emergenza sanitaria alcune sono state 
indispensabili per la vita del paese, altre purtroppo sono 
state costrette a rimanere chiuse. Oggi sarebbe bello 
rivolgerci per le nostre esigenze a tutte le attività di 
Solarolo, affi  nché il nostro paese si riprenda in fretta e 
con la collaborazione di tutti.
Auguriamo inoltre una serena ripartenza alle scuole 
del nostro comune - per un anno scolastico 
che restituisca normalità e serenità a tutto il 
mondo scolastico - compresa la nostra scuola 
materna paritaria, che da sempre riveste un ruolo 
importante nel tessuto sociale di Solarolo.
Abbiamo condiviso con l’Amministrazione 
l’installazione dell’ascensore e le opere 
necessarie per l’ammodernamento della 
scuola materna, nonché la decisione di 
rimandare i cantieri che avrebbero potuto 
compromettere la regolare ripartenza dell’anno 
scolastico.
Sono stati completati i lavori della messa in 
opera della fi bra ed il conseguente ripristino dei 
tratti di strada interessati dalla stesura dei cavi.
Abbiamo proposto all’Amministrazione – 
che non si è sottratta – di svolgere opere di 
asfaltatura stradale di alcune vie, soprattutto 
quelle che più erano state colpite e martoriate 
sia dai lavori di installazione della fi bra, sia per l’uso più 
frequente anche da parte dei mezzi pesanti.
Desideriamo da ultimo ringraziare l’Amministrazione per le 
puntuali informazioni che durante l’emergenza ha fornito 
alla popolazione e al nostro gruppo consiliare.

Rinnoviamo la nostra disponibilità ad una stretta 
collaborazione in qualsiasi iniziativa a favore della 
popolazione.
Una menzione di merito a tutti coloro che hanno fornito il 
proprio contributo durante la quarantena, tra cui i giovani 
che, tra le altre cose, hanno aiutato il Comune imbustando le 
mascherine poi distribuite gratuitamente alla popolazione. 
Durante l’emergenza è stata fondamentale la solidarietà 
tra noi concittadini. Ora non deve venire a mancare, bensì 
permettere un continuo sostegno delle attività sul territorio 
e il supporto al benessere comune.
Che in questo frangente non si possa fare da soli è evidente 
non solo a livello locale ma anche nazionale ed europeo: 
lo dimostrano l’approvazione del Recovery Fund a livello 
comunitario e il Decreto Rilancio di Agosto 2020, che ha 
destinato importanti risorse a favore degli Enti Territoriali.

2

Gruppo Consiliare Cittadini per Solarolo Gruppo Consiliare We Are The People
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CAMPAGNA VACCINALE 
ANTIINFLUENZALE 2020-2021

LA BANDA HA VOGLIA 
DI SUONARE!

Care Concittadine e cari Concittadini,

come tutti gli anni l’autunno porta con sé il periodo di  
vaccinazione per prevenire la sindrome infl uenzale.
La persistente circolazione del virus COVID-19 rende ancora 
più rilevante nel prossimo autunno-inverno il raggiungimento 
di un’alta copertura della popolazione con vaccinazione 
antiinfl uenzale. Il Servizio Sanitario Regionale ha provveduto 
pertanto ad estendere la vaccinazione  gratuita a tutti i soggetti 
con età maggiore di 60 anni, oltre naturalmente a tutti i soggetti 
affetti da patologie croniche.
La vaccinazione antiinfl uenzale avrà inizio, per favorire la 
massima partecipazione, nelle prime settimane di ottobre 2020.
Sarà nostra premura (Medici della Medicina di gruppo Medici 
in Solarolo) preavvisare i pazienti utenti per le modalità di 
accesso in ambulatorio, onde evitare assembramenti e favorire 
la massima sicurezza e attenzione durante la somministrazione 
del vaccino. 
È necessario e doveroso quindi rispondere all’invito a vaccinarsi 
contro l’infl uenza per prevenire tutte le complicanze legate alla 
patologia stessa e, altrettanto importante, per giungere ad una 
diagnosi più precisa qualora ci si trovi di fronte a patologie delle 
alte e basse vie respiratorie di origine virale.
Resta acclarato che la prevenzione verso le malattie virali, oltre 
alla vaccinazione, è legata a doppio fi lo ai nostri comportamenti, 
determinati dal rispetto verso noi stessi e verso gli altri.

• MI LAVO SPESSO E CON CURA LE MANI CON SAPONE 
ALMENO PER UN MINUTO

• NON MI TOCCO OCCHI, NASO, E BOCCA SE NON DOPO 
AVER LAVATO LE MANI

• ARIEGGIO SPESSO I LOCALI

• PULISCO E DISINFETTO LE SUPERFICI COMUNI 
(MANIGLIE, TELEFONO, TAVOLI, ECC.) MANTENGO 
SEMPRE IL DISTANZIAMENTO DI ALMENO UN METRO 
DALLE ALTRE PERSONE

• USO LA PIEGA DEL GOMITO QUANDO TOSSISCO O 
STARNUTISCO

• INDOSSO LA MASCHERINA NEI LOCALI CHIUSI 
ACCESSIBILI AL PUBBLICO, E ALL’APERTO SE NON 
POSSO MANTENERE LA DISTANZA DI ALMENO UN 
METRO (SALVO DISPOSIZIONI DIVERSE)

• INDOSSO I GUANTI SOLO SE NECESSARIO (AD 
ESEMPIO GESTIONE DI PAZIENTI O ALIMENTI 
DESTINATI AL PUBBLICO)

• EVITO, SE NON NECESSARI PER CAUSE DI FORZA 
MAGGIORE, GLI ASSEMBRAMENTI

Il 2020, è inutile dirlo, verrà sicuramente ricordato per 
il covid. Da chi è musicista, o comunque amante della 
musica, verrà rammentato anche per la perdita di due 
grandi Maestri: Ezio Bosso ed Ennio Morricone.

Entrambi ci hanno trasmesso tanto, soprattutto in termini 
di amore e di passione per questa nobile arte che, come 
diceva il nostro defunto M° Luigi Dalmonte (alias Gigetto): “È 
la più bella delle arti belle!”.

Il M° Bosso affermava che l’educazione musicale deve 
iniziare alle elementari, se non all’asilo. Condivido questo 
pensiero con forza e fermezza. La capacità di ascoltare è 
importante e va stimolata sin da bambini, quando si è come 
delle “spugne”. Ascoltare è un verbo tante volte diffi  cile 
anche per noi adulti, ma la musica ci aiuta nei momenti 
brutti della nostra vita e ci accompagna in quelli belli. È la 
nostra colonna sonora. La capacità di utilizzare l’udito va 
pertanto stimolata fi n dalla tenera età.

Prima del lockdown ho provato a entrare nella scuola 
materna paritaria con un progetto di educazione musicale. 
Ho presentato ai bambini dei giochi sul tempo (lento e 
veloce) e ho fatto ascoltare loro dei brani. Siamo partiti 

dai Pinguini Tattici Nucleari (era appena fi nito Sanremo), 
poi siamo passati a capire chi era Ringo Starr e quindi i 
Beatles, infi ne siamo tornati in Italia con una bellissima 
“Volare” di Modugno e l’abbiamo cantata tutti insieme. Non 
Vi nascondo che è stato un bellissimo momento e direi che 
è piaciuto anche a loro! 

Poi niente, si è fermato tutto, come il resto… però adesso 
vogliamo ripartire. In sicurezza, naturalmente. 
Ad ottobre ricominceranno le lezioni della scuola di musica 
della banda. Rimane come per gli altri anni la modalità del 
primo mese gratuito di prova. 
Per chi è interessato può contattarci all’indirizzo mail banda-
solarolo-ra@libero.it o al seguente numero di telefono: 328 
4354683.  Inoltre seguiteci su Instagram e Facebook, dove 
inseriremo tutte le novità che ci riguardano.

Speriamo infi ne di poter fare il nostro consueto concerto 
di Natale, ove non mancheremo di ricordare il grande M° 
Ennio Morricone.   Per quanto riguarda invece il M° Bosso, la 
promessa che faccio a lui è quella di continuare il percorso 
nelle scuole, dalla materna in poi, perché i bambini hanno 
bisogno della musica e la musica ha bisogno di loro!

Dott. Roberto Salgemini 
Per La Medicina di Gruppo Medici in Solarolo  

Tania Savi 
Presidente del Corpo Bandistico Autonomo Solarolo

“Momento magico durante il ritiro dello scorso inverno, con gli allievi della scuola di musica, che vorremmo poter ripetere presto!” 

In caso di sospetto contagio, 
sto a casa, avverto il personale sanitario 
(medico curante, guardia medica o 118 
se respiro corto, fame d’aria o sintomi gravi)
e seguo le indicazioni che mi vengono date. 

DaDal Cl Comunomunee
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RESIDENZA BENNOLI: 
SI APRE A NUOVI INGRESSI

La Residenza Bennoli resta COVID-FREE e già da diverse 
settimane è stato consentito ai famigliari dei nostri ospiti 
di effettuare incontri a distanza e contingentati negli spazi 
all’esterno della struttura, con l’adozione di stringenti misure 
di sicurezza dettate dalla prudenza e dalla necessità di evitare 
rischi dopo i lunghi mesi della pandemia, i quali hanno messo a 
dura prova il benessere degli ospiti e la pazienza dei famigliari. 
Durante questi mesi si è cercato di alleviare l’isolamento degli 
anziani con il servizio di videochiamate attuato con il tablet 
donato dal Rotary Club Castel Bolognese Romagna Ovest.
Nelle settimane scorse hanno dato esito negativo tutti i tamponi 
effettuati agli ospiti; pertanto tale situazione autorizza a 
procedere a nuovi ingressi. Le disposizioni della Regione Emilia-
Romagna e dell’Asl Romagna prevedono che il nuovo ingresso, 
presentandosi con il referto di un tampone negativo effettuato 
non oltre 48 ore precedenti l’ingresso, venga collocato per 
un periodo d’isolamento precauzionale di 14 giorni in camera 
singola.   Superata questa fase viene effettuato un secondo 
tampone di verifi ca che, se negativo, consente di iniziare a 
convivere con tutti gli altri residenti della struttura.
La fi no ad ora accertata immunità della struttura premia le 
buone pratiche di prevenzione adottate sin dall’inizio di marzo 
con rigore e professionalità. Gli operatori hanno sempre lavorato 
e continuano a lavorare dotati di DPI forniti con regolarità e 
puntualità dall’azienda. Si lavora per un lento e graduale ritorno 
alla normalità senza affrettare i tempi.  Ovviamente è ancora 
centrale il sistema di controlli costanti sul personale e sugli 
ospiti con test e tamponi.
Desideriamo ringraziare tutti coloro che nei mesi di quarantena 
hanno cercato di darci una mano, per fare coraggio agli operatori 
della struttura e alleviare l’isolamento sociale degli anziani. 
Dal mondo dei più piccoli – la scuola Materna “San Giuseppe” 
di Castel Bolognese diretta da Carmen Falconi - è arrivato per 
posta un prezioso libricino dal titolo “Semplicemente Grazie…”, 
ricco di disegni e dediche per tutti gli ospiti e per gli operatori 
della struttura che si prendevano cura dei loro nonnini.

Parole di vita e di speranza
Dalle classi della Scuola Primaria “Pezzani” di Solarolo 
è arrivata posta per tutti gli anziani. La chiusura delle 
scuole e delle strutture non ci ha permesso di realizzare 
gli incontri già programmati in struttura con i bambini 
(la festa di carnevale, i laboratori di ceramica, i giochi 
in giardino, ecc.) e così il progetto è stato rimodulato 
con una nuova proposta: “Parole di vita e di speranza”. 
Con la collaborazione di molte insegnanti della scuola, 
abbiamo messo in relazione in modi diversi gli anziani e i 
bambini attraverso mezzi alternativi di comunicazione. 
Per salutarsi, condividere esperienze e punti di vista 
sulle cose che accadevano attorno a loro e soprattutto 
scambiarsi parole di speranza, in un momento storico 
senza dubbio eccezionale.  In seguito a una lettera 
partita dagli anziani per tutte le classi, moltissime 
letterine e disegni sono arrivati via mail alla struttura 
ed hanno portato una ventata di allegria e commozione, 
che ha spezzato la sensazione di isolamento.
Grazie di cuore a tutti i bambini e agli insegnanti che 
hanno collaborato alla realizzazione del progetto, con 
la speranza che prima o poi potremo ancora ritrovarci.

ASP della Romagna Faentina

Il Direttivo ANPI

“Ho imparato che il problema “Ho imparato che il problema 
degli altri è uguale al mio. degli altri è uguale al mio. 

Sortirne tutti insieme Sortirne tutti insieme 
è politica.è politica.

 Sortirne da soli è avarizia”  Sortirne da soli è avarizia” 

INTERROGATIVI
Democrazia e politica sono alla  base della nostra convivenza?

Quante persone sono morte per farci ottenere il diritto di votare?

Lasciamo che l’Italia scivoli via?

Democrazia vuol dire essere informati?

Democrazia vuol dire sentirsi partecipi della vita del proprio Paese?

Democrazia vuol dire avere dei dubbi?

La politica decide del tuo benessere?

La politica è sempre così malvagia, visto che ci accompagna per tutta la vita?

La politica determina il futuro?

Es: spese militari - aggiornamento al 2019 - in Italia: 25.000 milioni di euro

Don Lorenzo Milani
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DUE NUOVI MEZZI GRAZIE AL 5X1000. 
ADESSO SERVONO NUOVI VOLONTARI.

All’inizio della pandemia dovuta al coronavirus, nel mese di 
febbraio, la scelta della nostra Associazione è stata quella 
di non interrompere la propria attività, continuando ad 
aiutare le persone nelle varie necessità. In particolare si è 
continuato ad effettuare la consegna dei pasti al domicilio 
di anziani, il trasporto di persone per visite mediche urgenti, 
trattamenti di dialisi, sedute di chemioterapia e dimissioni 
da ospedali.
Ai servizi tradizionali si sono aggiunti la consegna a domicilio 
di farmaci e di generi alimentari, la consegna di mascherine 
e la consegna di biancheria a ricoverati in ospedale, anche 
nel reparto Covid-19. Ovviamente, per la tutela delle persone 
trasportate e dei volontari impegnati nei vari servizi, si sono 
incrementati gli interventi di disinfezione e sanifi cazione 
degli automezzi e degli ausili utilizzati. Tutto è stato possibile 
grazie alla disponibilità di alcuni volontari. Ora si spera vi 
sia una maggiore apertura degli ambulatori ospedalieri, 
per riprendere le visite e gli accertamenti considerati non 
urgenti e rinviati. Questo comporterà un aumento dei servizi 
e per l’Associazione saranno indispensabili nuovi volontari.
Recentemente, grazie al contributo del 5x1000, si è 
acquistato un nuovo automezzo destinato al trasporto dei 
pasti per gli anziani e alla refezione alle scuole. In questo 

modo si assicura maggiore igiene e si eviteranno possibili 
contaminazioni degli alimenti. Ai primi di ottobre, sempre 
grazie alla riscossione del contributo del 5x1000, si avrà la 
disponibilità di un nuovo pulmino per il trasporto di persone 
deambulanti o in carrozzina. A tale riguardo ringraziamo 
i numerosi cittadini Solarolesi per avere sottoscritto con 
generosità il 5x1000 a favore dell’Associazione Mons. Babini. 
È evidente che i nuovi automezzi sono molto utili, ma 
occorrono urgentemente anche nuovi volontari.
Si confi da nella disponibilità di diverse persone che si 
mettano a disposizione, dedicando un poco del proprio 
tempo libero per essere utili a chi ha necessità.
I servizi da svolgere, per i quali sono indispensabili 
nuovi volontari, riguardano: trasporto ed eventuale 
accompagnamento di persone, consegna pasti al domicilio 
di anziani, trasporto della refezione ai bimbi delle scuole, 
consegna e/o ritiro di ausili (letti, carrozzine, deambulatori, 
ecc.), utilizzo del sali-scale, controllo del buon funzionamento 
degli automezzi, controllo del buon funzionamento dei 
defi brillatori, organizzazione e registrazione dei numerosi 
servizi, vari adempimenti contabili. Per evitare la 
impossibilità di svolgere tutti i servizi richiesti, si confi da in 
una pronta adesione di nuovi volontari. 

Luigi Mainetti
Presidente dell’Associazione Volontari Solarolo ‘Mons. Babini’
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NONOSTANTE IL COVID-19, 
ABBIAMO VOGLIA DI… 
RITORNARE IN PISTA

Stiamo vivendo un anno che sarebbe stato diffi  cile 
immaginare.
Per rispettare coscienziosamente tutte le indicazioni 
necessarie a contenere il contagio, non abbiamo potuto 
organizzare gli appuntamenti previsti dal 21 febbraio 2020 
ad oggi. Tutti gli eventi programmati sono per ora saltati, 
ma speriamo di poterli recuperare nei prossimi mesi.

Nel frattempo, la prima attività che abbiamo intrapreso 
è stata l’adesione alla manifestazione “Oltre Dante 2020”: 
per la quarta volta siamo stati invitati alla lettura completa 
di tutta la Divina Commedia, suddivisa in tre giornate 
consecutive, ogni giorno una cantica.
Nel corso della serata di mercoledì 2 settembre a Ravenna, 
nei Chiostri Francescani, a fi anco della tomba di Dante 
Alighieri, dieci Cultunauti si sono avvicendati nella lettura 
ad alta voce dei cinque canti del Purgatorio a noi assegnati.

Prossimamente, dopo averne discusso con 
l’Amministrazione Comunale di Solarolo, speriamo di 
poter stilare un calendario di manifestazioni da svolgere 
in paese e continuare così quella “politica culturale” che 
stiamo portando avanti da oltre dieci anni. Una politica 
che ha permesso a scrittori, musicisti, artisti vari e di ogni 
tendenza di fermarsi a Solarolo e animare le nostre proposte 
d’evasione.

Riteniamo infatti - come del resto fu specifi cato nei 
propositi iniziali della nostra associazione, e ribadito dal 
nome stesso “Viaggiatori nel mare magnum della Cultura” 
- che proporre momenti di aggregazione in nome della 
cultura, di qualsiasi genere e valore, possa unire le Comunità 
e migliorare i rapporti di conoscenza reciproca e lo scambio 
di esperienze, stimolando comportamenti di empatia e 
solidarietà.

Sarà nostra cura rendere noto a tutti - Concittadini, 
Istituzioni ed altre Associazioni, alle quali chiediamo 
una collaborazione costruttiva - il calendario dei nostri 
prossimi eventi, con la speranza di una larga e condivisa 
partecipazione dei Solarolesi.

Associazione Culturale I Cultunauti
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FESTA DEI PENSIONATI 
SOLAROLESI 2020: 
IL CORONAVIRUS HA IMPEDITO 
LA NOSTRA FESTA

Come ogni anno, verso la metà di luglio, la Federazione 
Pensionati della CISL e Il Sindacato Pensionati Italiani 
della CGIL organizzano la Festa dei Pensionati. Ormai è 
una tradizione che gli abitanti di Solarolo conoscono molto 
bene. 
Eravamo pronti, la data stabilita era mercoledì 15 luglio 
2020. Come ogni anno la Signora Bianca è andata dai 
commercianti a chiedere un omaggio che avrebbe allietato 
la lotteria con i premi concessi gratuitamente. E come 
ogni anno negozianti, esercenti, dettaglianti, nonostante 
il periodo difficile che ha penalizzato tutti i commercianti, 
hanno donato i loro prodotti per la Festa dei Pensionati.
In particolare, quest’anno sono stati molto generosi i 
dettaglianti dell’abbigliamento intimo, ma anche tutti gli 
altri hanno dimostrato una disponibilità che riconosce alla 
Festa dei Pensionati di Solarolo il coinvolgimento paesano. 
Una festa semplice, genuina, che con un pizzico d’orgoglio è 
riconosciuta come unica nel nostro distretto.
Organizzata nei giardini pubblici - di cui viene concesso 
l’uso gratuito dall’Amministrazione Comunale per una 
serata insieme - si suona, si canta, si mangia, si beve con 
la partecipazione delle autorità civili e religiose, oltre quella 
dei dirigenti sindacali provinciali e regionali.
I tanti anni trascorsi non hanno intaccato i principi basilari 
che ci hanno motivato nell’organizzazione. L’essere in tanti, 
lo stare insieme, i principi fondamentali del sindacato: 
Libertà, Giustizia e Partecipazione. La nostra Costituzione, 
lo Statuto dei Lavoratori, e la difesa dei pensionati.

I sindacati sono i corpi intermedi più importanti tra i 
lavoratori, i pensionati e il Governo. L’importanza dei 
sindacati è stata messa in risalto in un intervento del 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - “[…] La 
società è più fragile se i corpi intermedi sono emarginati 
[…]” - che rimette i sindacati e le associazioni del lavoro al 
centro dell’interesse nazionale, dopo che da anni i politici 
di destra e di sinistra ci hanno abituati alla lode della 
disintermediazione e alle critiche ai sindacati.
Il coronavirus ha evidenziato maggiormente l’importanza 
del sindacato nella difesa dei posti di lavoro, sempre più in 
pericolo in una situazione che riguarda migliaia di lavoratori 
di imprese in difficoltà: 80.000 mila lavoratori rischiano il 
posto di lavoro in 150 aziende manifatturiere, e sono oltre 
300.000 quelli che lavorano in imprese in difficoltà a causa 

del coronavirus. I sindacati sono mobilitati per il blocco 
dei licenziamenti e dei gravi problemi che coinvolgono la 
sanità, la scuola e l’economia tutta.
Purtroppo quest’anno, a causa del Covid–19 che ha colpito 
così duramente il nostro Paese, preoccupati per le notizie 
giornaliere che non ci portano all’ottimismo, e considerato 
che proprio gli anziani sono stati i più colpiti, con spirito di 
consapevolezza è stata presa la decisione di annullare la 
Festa dei Pensionati 2020.

Vogliamo credere e sperare che il prossimo anno tutto 
questo sia solo un brutto ricordo e si torni alla normalità.
Nel terminare queste poche righe ci è d’obbligo ricordare la 
decisione, sperando di aver fatto la cosa giusta, di portare 
alla Caritas di Solarolo tutti i prodotti, le confezioni e i 
materiali che ci sono stati donati dai commercianti.
Pensiamo che tutti conoscano questa associazione, che 
ha come scopo primario la “Promozione della carità e 
dell’accoglienza al servizio dei più deboli”. Papa Francesco 
ha fin da subito invitato le associazioni, come la Caritas, a 
dare il buon esempio e ad agire per aiutare soprattutto chi 
ogni giorno vive sofferenze drammatiche. Si pensi che la 
richiesta di alimenti è aumentata del 40%. Anche nel nostro 
piccolo paese ci sono decine di famiglie che si rivolgono alla 
Caritas per essenziali necessità primarie. I doni destinati 
alla Festa, attraverso la Caritas, possono aver soddisfatto 
un bambino, un giovane o un anziano.
Arrivederci al 2021.

Alessandro Zanotti
Responsabile e Coordinatore FNP-CISL Area Faenza 
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Il coronavirus non può fermare la raccolta di sangue. 
La vita di troppe persone dipende da tutti noi donatori.

Lockdown, distanziamento sociale, pandemia, chiusura.

Un anno davvero difficile e indimenticabile in cui niente è più 
come prima.
Tutto ciò che sembrava ormai banale e abituale, a cui nessuno 
faceva caso, è venuto a mancare e… le strade vuote, il paese 
deserto, niente musica, nessuna festa, nessuna serata in piazza. 
Solo il silenzio, le code davanti alla farmacia, la gente che si 
sposta quando gli passi di fianco.
Ma forse qualcosa è ancora attivo. Sì,  la raccolta di sangue e 
soprattutto di plasma.
Noi di AVIS Solarolo, come tutti, siamo rimasti in silenzio, 
pensando e sperando di poter ritrovare le forze e i permessi per 
ricominciare a far sentire la nostra voce. 
Le donazioni questa estate sono aumentate e di questo siamo 
molto orgogliosi. 

Donare è sicuro.
Il Centro Nazionale Sangue – la massima autorità italiana 
sul sistema sangue del Ministero della Salute – sta invitando 
tutte le unità di raccolta ad effettuare la prenotazione delle 
donazioni di sangue e plasma, prendendo contatti telefonici 
con i donatori per conoscere il loro stato di salute e sapere 
se hanno mai avuto contatti con persone affette dal virus. 
Tutte le AVIS sul territorio nazionale stanno rispondendo 
benissimo programmando le donazioni, al fine di 
evitare assembramenti e contatti con altre persone. 
Il sistema è semplice: prenotazione, gestione dell’attesa e della 
donazione in piena sicurezza. Le misure per la prevenzione della 
diffusione del coronavirus prevedono tre casi in cui bisogna 
aspettare 14 giorni prima di poter donare:
Se siamo entrati in contatto con soggetti risultati positivi 
al tampone; Se abbiamo contratto il virus, siamo guariti e/o 
abbiamo completato l’eventuale terapia farmacologica;
Quando rientriamo da un soggiorno all’estero o da zone ad alto 
rischio.

Il plasma è stato ed è fondamentale anche nella cura e nello studio 
di questo subdolo virus.
Contro l’infezione Covid-19 non abbiamo ancora terapie, non c’è 
un vaccino, e gli scienziati di tutto il mondo sono alla ricerca 
di un trattamento efficace. Fra i percorsi individuati, una 
strada importante potrebbe essere rappresentata dall’uso del 
plasma di persone che hanno avuto il Covid-19 e sono guarite 
completamente. Queste persone hanno infatti sviluppato 
anticorpi contro il nuovo coronavirus che possono servire a chi è 
malato per combattere l’infezione. 
In Italia, come in altri paesi del mondo, sono iniziate 
sperimentazioni nei pazienti più gravi utilizzando il plasma 
di persone guarite. Gli ospedali hanno dato il via a questa 
sperimentazione su indicazione del Centro Nazionale Sangue, 
organismo dell’Istituto Superiore di Sanità.
Il trattamento è già stato applicato con risultati molto positivi in 
un gruppo ristretto di pazienti (circa una ventina) a Mantova. A 
fronte di questo primo successo, che ovviamente dovrà essere 
confermato, gli esperti si stanno muovendo anche per rendere 
questa pratica più diffusa in un numero maggiore di ospedali e 
città italiane. Nella speranza che l’autunno ci riservi  qualche 
segnale positivo, confidiamo di poter promuovere altre iniziative  
come il primo mercatino Solarolese, una serata di spettacolo con 
musica, canto e ballo e un momento dedicato al paese: “A trèb in 
tla butèga ad Gigì d’Livio”.
Siamo ripartiti, nonostante le incertezze, con “Cuscini Sotto le 
Stelle”, serata dedicata alle stelle organizzata con la collaborazione 
degli Astrofili di Monte Romano.
La voglia di tornare alla normalità è tanta anche se serpeggiano 
la paura e il disagio. Se tutto andrà bene ci troverete presto nelle 
piazze di Solarolo.

AVIS NON SI FERMA
AVIS Comunale Solarolo



Durante l’anno 2020 che stiamo vivendo - purtroppo con 
ancora fortissime preoccupazioni sulla possibilità di vedere 
una ricaduta dei contagi da coronavirus - si sono bloccate 
anche le manifestazioni e le attività sportive amatoriali e di tipo 
cicloturistico.

I raduni cicloturistici erano iniziati regolarmente il 15 Febbraio 
2020 ma, a seguito del lockdown, la Uisp ha sospeso e di 
seguito annullato qualsiasi attività per tutto il 2020. 
Dal 4 maggio si è poi potuto fi nalmente ritornare in biclicletta 
con i dovuti distanziamenti. Possiamo certamente tirare un 
sospiro di sollievo e dire che “ci mancava e ci voleva”.

Conseguenza della pandemia anche l’annullamento del raduno 
Uisp della AS Solarolese, previsto per domenica 19 luglio 2020. 
Speriamo che nel 2021 si possa tornare alla normalità.

Colgo l’occasione per comunicare che entro il mese di ottobre 
2020 scade il mandato del gruppo dirigente della AS Solarolese.
Dall’8 ottobre 2020, nelle giornate di martedì e giovedì, dalle 
18.30 alle 19.30, nella palestra delle Scuole Elementari, 
riprendono i corsi di attività motorie per giovani e adulti (vedi 
volantino qui pubblicato).  

Coloro che intendono ricevere informazioni e/o partecipare ai 
corsi possono rivolgersi al Sig. Raffaele Babini, che risponde 
al numero 335.6511776.            

Come sempre, nonostante 

il diffi  cile momento che stiamo vivendo, 

auspichiamo che  tutti coloro che desiderano 

avvicinarsi al mondo delle  due ruote possano 

trovare  nella nostra società il punto  di 

riferimento per trascorrere  in compagnia, 

anche faticando, bei momenti all’aria aperta.
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AMANTI DELLE DUE RUOTE, 
FACCIAMO IL PUNTO
Franco Gramantieri                                                                              
Il Presidente della AS Solarolese

A.S.  SOLAROLESE asd    

              

GGIIOOVVEEDDII’’    88    OOTTTTOOBBRREE    ‘‘2200

Inizia  il  Corso  di
Attività  Motoriaper Giovani e Adulti(Il movimento è salute e armonia)

presso la Palestra ScuoleElementari (via Resistenza)

ORARI:     Martedì e Giovedì         ore 18.30 / 19.30   Qualora il numero di iscritti sia oltre 20 sarà effettuato un 2° corsodalle ore 19.30 alle 20.30
Informazioni e Iscrizioni negli orari del corsooppure Cell. 335 / 6511776

Il corso prevede 20 lezioni 

Per questo motivo per poter 
accedere è obbligatorio seguire le 
seguenti operazioni:

1)  Prima di arrivare
• Controllare se si presentano 

sintomi di febbre o sintomi 
respiratori quali tosse, raffreddore, 
dispnea 

• Controllare se un componente del 
nucleo familiare presenta sintomi 
di febbre o sintomi respiratori quali 
tosse, raffreddore, dispnea, ecc.

• Controllare se è presente presso il 
nucleo familiare un componente in 
isolamento per covid19

 Nell’eventualità ci siano risposte 
positive a questi tre punti non è 
possibile accedere al Centro e 
comunque spostarsi.

2)  Per poter accedere e durante la 
permanenza in sede:
• Compilare e consegnare il modulo 

di autocertifi cazione fi rmato dai 
genitori

• Sarà misurata temperatura con 
termo scanner all’ingresso

• Sanifi care le mani
• Indossare la mascherina (se non 

presente verrà negato l’accesso)
• Mantenere il distanziamento come 

da norma in vigore
• Ognuno dovrà portarsi i propri 

oggetti e materiale scolastico 
personali e prendersene cura 
(spazio compiti, merenda, cellulari, 
bevande, ecc.)

• NON scambiarsi oggetti personali
• Avvisare sempre gli educatori 

rispetto al proprio stato di salute
• Avvisare gli operatori tutte le 

volte che viene utilizzato il bagno 
per permettere agli stessi di 
procedere alla sanifi cazione in 
seguito all’utilizzo.

SI AVVISA CHE IL LOCALE E TUTTI 
GLI OGGETTI PRESENTI SARANNO 
SANIFICATI OGNI VOLTA CHE 
TERMINA L’ORARIO DI ATTIVITA’.

Il Centro di Aggregazione “Il 
Villaggio” ha riaperto il 7 settembre 
2020! Se vuoi partecipare ecco 
tutte le info!

Orario:
Dalle 14.30 alle 18.30 dal lunedì al 
venerdì
Lunedì, mercoledì, venerdì spazio 
compiti dalle 14.30 alle 16.00

Nel rispetto delle norme di igiene 
e di distanziamento come da 
decreto regionale, l’accesso sarà 
libero e aperto ad un massimo di 15 
persone alla volta. È nostro compito 
realizzare una distribuzione equa dei 
ragazzi nell’arco delle settimane di 
apertura, per poter dare modo a tutti 
di partecipare nelle diverse fasce 
orarie e seguendo le norme in vigore. 
Al raggiungimento del numero max di 
ragazzi verrà inviato un messaggio al 
gruppo tramite whatsapp per avvisare 
che il gruppo del giorno è al completo.

IL CENTRO DI AGGREGAZIONE 
HA RIAPERTO!

Chiediamo quindi massima 
attenzione per le indicazioni 
elencate! Basta un po’ di 
buona volontà e rispetto/
cura del prossimo!

Gli educatori Carmen e Angelo
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ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 
DEGLI UFFICI COMUNALI

SETTORI E SERVIZI lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

Servizio demografi a, relazioni con il pubblico e innovazione 
tecnologica,  Anagrafe Canina, Polizia Mortuaria PIANO TERRA

08.00-11.00 8.00 - 11.00 8.00 - 11.00 8.00 - 13.00
14.30 - 17.00 8.00 - 11.00 9.00 - 12.00*

Polizia Municipale  PIANO TERRA 10.00-12.00 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00

Servizio affari generali-protocollo-patrocini    I° PIANO 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 /

Servizi fi nanziari    I° PIANO 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
Servizio  cultura e sport    I° PIANO

/ 9.00 - 13.00
14.30 - 17.00 / 9.00 - 13.00

14.30 - 17.00 / /

Servizio lavori pubblici  - Servizio coordinamento 
Solarolo e Faenza Edifi ci      I° PIANO

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

S.U.E. – Sportello Unico Edilizia      I° PIANO / / / 8.30 - 13.00 
su appuntamento

/ /

Uffi  cio CASA-ACER       I° PIANO (a settimane alterne) / / / / 09:00-11:00 
a settimane alterne

/

Assistente Sociale minori e famiglia – 
Erika Linguerri        I° PIANO

/ 9.00 - 12.00 / / / /

Assistente Sociale anziani, adulti, disabili  -
Antonella Zoli          I° PIANO

/ / / 9.00 - 12.00 / /

Biblioteca      Via Mirasole 5
14.00-19.00 14.00-18.00 / 9.00 - 13.00

14.00 - 18.00
14.00-18.00 /

*Per servizi minimi: certifi cati 
anagrafi ci, carte d’identità ed emergenza 

Polizia Mortuaria. 
Uffi  cio Unico Tributi, gestito in forma 

associata dal Comune di Faenza, 
riceve il pubblico a Faenza: 

Piazza del popolo n. 31 - 
0546/691390 - 0546/691382
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EVENTI IN BIBLIOTECA: 
MOSTRA SU GIANNI RODARI 
E NATI PER LEGGERE

Con l’arrivo dell’autunno hanno ripreso le 

attività della biblioteca “Mario Mariani” di 

Solarolo. In programma diverse iniziative 

rivolte a tutta la cittadinanza.

Aperta al pubblico fi no al 30 ottobre la mostra 

dedicata a Gianni Rodari, in occasione 

del centenario della sua nascita, dal titolo 

“Favoloso Gianni, la voce della fantasia”. I 

23 pannelli restituiscono attraverso una 

selezione di fi lastrocche, poesie e illustrazioni 

la storia e la genialità di questo grande 

scrittore per bambini, le cui opere sono ancora 

molto amate e lette.

La mostra è visitabile in orario di apertura 

della biblioteca (lunedì 14.00-19.00, martedì 

14.00-18.00, giovedì 9.00-13.00 e 14.00-18.00 e 

venerdì 14.00-18.00).

Il 27 ottobre alle 16.30 presso la biblioteca un 

incontro dedicato ai genitori per conoscere 

“Nati per leggere”, il programma che promuove 

la lettura ad alta voce in famiglia per i 

bambini da 0 a 6 anni. L’evento è realizzato in 

collaborazione con la biblioteca Manfrediana e 

il Centro per le famiglie di Faenza. Il martedì 

successivo (3 novembre) alle ore 16.30 

letture per i piccolissimi in fascia 0-24 mesi 

a cura delle bibliotecarie. Per entrambi gli 

appuntamenti è necessaria la prenotazione.

/ Gianni Rodari



SERVIZIO AFFARI GENERALI
VALLE DEL SENIO

DIRIGENTE Avv. Pierangelo Unibosi
RESPONSABILE INCARICATO
Dott. Andrea Piazza: 0546 618481
andrea.piazza@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
Dott. Pier Luigi Fallacara: 
0546 691428 / 691671
pierluigi.fallacara@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
martedì 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 
Dott. Gastone Ambrogio Bosio

POLIZIA MUNICIPALE
Comandante Sabrina Fabbri
VIGILI URBANI
Francesco Bellini
0546 618461 - 320 4379651
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
DIRIGENTE Dr.ssa Chiara Cavalli
Responsabile
Emanuela Giambattistelli: 0546 618421
emanuela.giambattistelli@romagnafaentina.it

STATO CIVILE, AIRE, GIUDICI POPOLARI, 
UFFICIO STATISTICA
Federica Pieri: 0546 618454
federica.pieri@romagnafaentina.it

ANAGRAFE, LEVA, SERVIZIO 
ELETTORALE, 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 IDENTITÀ
Domenica Mariani: 0546 618451
urp@comune.solarolo.ra.it
domenica.mariani@romagnafaentina.it

POLIZIA MORTUARIA
0546 618454/453

SETTORE TERRITORIO - SUE GESTIONE 
EDILIZIA

DIRIGENTE Arch. Lucio Angelini
RESPONSABILE 
Arch. Francesca Vassura
0546691511

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 9.00 alle 11.00

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

CENTRALINO PASSANTE:
0546 618411

SINDACO: Stefano Briccolani
0546 618401
sindaco@comune.solarolo.ra.it

SEGRETARIO GENERALE:  Dott.ssa Roberta Fiorini
0546 618452
segretario@comune.solarolo.ra.it
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