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UUNNIIOONNEE  DDEEII  CCOOMMUUNNII
Il sindaco di Brisighella Pederzoli lascia la giunta
Il passo indietro per una possibile incompatibilità

Nei mesi scorsi la segreteria generale dell’Unione della Romagna Faentina ha sollevato una possibi-
le incompatibilità del sindaco di Brisighella, Massimiliano Pederzoli (nella foto a sinistra), a far par-
te della giunta dell’Unione stessa. Tale ipotesi deriva dalla circostanza che l’Unione è un ente con più
di 15mila abitanti, con la contemporanea circostanza che Massimiliano Pederzoli è presidente del Ca-
nale Emiliano Romagnolo. L’Anac (Autorità nazionale anticorruzione), interpellata sull’argomento ha
trasmesso un parere preventivo sulla possibile, ma non accertata incompatibilità di Pederzoli, men-
tre è stata confermata, dalla stessa Anac, la legittimità dello stesso sindaco di Brisighella. Massimi-
liano Pederzoli pur sottolineando che la presidenza del Canale Emiliano Romagnolo, non prevede
l’esercizio di poteri gestionali e pertanto non appare avere le caratteristiche per raffigurare una sor-
ta di incompatibilità, ha deciso di sospendere il proprio ruolo di rappresentante del Comune di Bri-
sighella nella giunta dell’Unione. Alla luce del passo indietro, la giunta comunale di Brisighella ha de-
ciso di nominare un altro componente nella giunta della Romagna Faentina. All’unanimità è stata in-
dicata la vicesindaca Marta Farolfi (nella foto a destra). Sarà lei a rappresentare Brisighella nell’ente
sovracomunale fino alla durata corrispondente al mandato amministrativo, come stabilito dallo sta-
tuto dell’ente stesso. Al di là di questa novità, dopo le elezioni amministrative di Faenza (20-21 set-
tembre) la giunta dell’Unione è in attesa di far entrare il nuovo sindaco di Faenza Massimo Isola. Al
Comune capoluogo, come indicato nello statuto, spetta la presidenza o la vicepresidenza dell’Unio-
ne. Attualmente a capo dell’ente c’è il sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza.

ROMAGNA FAENTINA
Negli uffici comunali solo su appuntamento
In relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica da Coronavirus,
l’Unione della Romagna Faentina ha adottato nuove misure per la gestione
degli ambienti di lavoro, in conformità con le indicazioni emerse a livello
nazionale, di richiamo a comportamenti responsabili. Gli uffici riceveranno il
pubblico esclusivamente su appuntamento. L’utente verrà comunque
accolto, pur senza prenotazione, qualora l’ufficio non sia impegnato con un
altro utente. Gli utenti saranno tenuti a indossare la mascherina, senza la
quale non potranno accedere ai locali e dovranno poi sottoporsi alla
misurazione della temperatura corporea, che potranno rilevare agli scanner
posizionati su apposite colonnine che troveranno agli ingressi.
L’accesso sarà vietato nel caso in cui la temperatura risultasse superiore a
37,5 gradi e a quanti si rifiuteranno di misurarla. Gli utenti dovranno
presentarsi all’orario
fissato per evitare
l’affollamento dei locali
e degli spazi dedicati
all’attesa. Le nuove
disposizioni di accesso
agli uffici nelle sedi
comunali sono entrate
in vigore lunedì 9
novembre. Questi i
numeri presso i quali
prenotare un
appuntamento a Casola
Valsenio, Castel
Bolognese, Riolo Terme
e Solarolo: Comune di
Casola Valsenio
sportelli polifunzionali 0546-976511, segreteria Affari generali 0546
976516; Comune di Castel Bolognese sportelli polifunzionali 0546-655855,
segreteria Affari generali 0546-655845; Comune di Riolo Terme sportelli
polifunzionali 0546- 77417, segreteria Affari generali 0546-77499, servizio
Istruzione e Infanzia 0546-77409; Comune di Solarolo sportelli
polifunzionali 0546-618453, segreteria Affari generali 0546-618455,
servizio Istruzione e Infanzia 0546-618486. Questi i numeri presso i quali
prenotare l’accesso negli uffici dell’Unione della Romagna Faentina: Servizi
sociali 0546-691800; servizio Istruzione 0546-691678; servizio Infanzia
0546-691673.

Solarolo, per il centro storico
un anno di manutenzioni
Matteo Pirazzoli

na grande manutenzione stra-
ordinaria. Potrebbero classifi-
carsi sotto questa dicitura i

progetti che riguardano il centro
storico inclusi nell’ultimo Piano
triennale dei lavori pubblici del Co-
mune. La parola d’ordine è “riquali-
ficazione” presente un po’ in tutte
le voci. Partiamo da quella del giar-
dino pubblico di via Marconi,
«l’area verde più nota del paese, a
ridosso delle mura, dove un tempo
c’era il fossato» inquadra Stefano
Briccolani, sindaco di Solarolo. «Il
progetto prevede il rinnovo dei gio-
chi e della posa della pavimentazio-
ne antitrauma. Oltre a ciò si siste-
meranno e creeranno percorsi con
l’obiettivo di far nascere nuove aree
di socializzazione. Verrà anche rea-
lizzata una sorta di arena  per spet-
tacoli. A dire il vero qualcosa del ge-
nere c’era già. Ricordo, infatti,
quando ero bambino che si usava la
vecchia pista di pattinaggio. Questo
pacchetto di interventi, 150mila eu-
ro di nostre risorse, contiamo di rea-

lizzarlo nel 2021. L’obiettivo è aver
completato la riqualificazione per
l’estate». Risorse regionali invece
(dalla legge 41/97 sul recupero dei
centri storici) per la riqualificazio-
ne di strade e piazze prevista nel
2021. A disposizione ci sono 160mi-
la euro. «Nel nostro centro da anni i
cittadini riscontrano l’annoso pro-
blema della pavimentazione di-
sconnessa. Per questo motivo vor-
remmo mettere due lastre lisce, a
mo’ di binari, per agevolare il pas-
saggio di bici, carrozzine, passeggi-
ni. Altri punti su cui interverremo
sono  corso Garibaldi e via Bassani
(nella foto in basso), con la siste-
mazione dell’area mercato, l’abbat-
timento di alcuni vecchi pini per
motivi di sicurezza e l’installazione
di nuovi allacci per bancarelle o at-
tività temporanee. Se il quadro eco-
nomico ce lo permetterà gli inter-
venti potranno anche aumentare». 
Nel 2021 si colloca anche l’adegua-
mento dello stadio comunale Arro-
scelli con un investimento da
110mila euro. «Accenderemo un
mutuo sportivo per sistemare re-

cinzioni, le vie di fuga, gli spogliatoi
e realizzare un piccolo campetto
per gli allenamenti. Anche in que-
sto caso si può parlare di manuten-
zione straordinaria» aggiunge Bric-
colani. 
Passando alle annualità diverse dal
2021, troviamo nel 2022 il progetto
di efficientamento energetico del-
l’illuminazione pubblica per il 2022.
«Su 100mila euro di investimento,
metà derivano da un contributo sta-
tale, mentre l’altra viene da nostre
risorse». Più costoso, infine, l’inter-
vento previsto nel 2023: serviranno
300mila euro per riqualificare largo
Caduti di Solarolo. «È un obiettivo
che ho nel mirino da anni – ammet-
te il sindaco -. Attualmente il pro-
getto è pronto e aspettiamo il ban-
do giusto per ottenere le risorse.
Con questo investimento puntiamo
a migliorare la sicurezza dell’entra-
ta occidentale del paese (lato Imo-
la), ovvero da via San Mauro. Lì c’è
una scarsa visibilità in entrata e
uscita del borgo. Per questo l’obiet-
tivo è quello di realizzare una ro-
tonda che regolamenti l’incrocio».
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Tra le opere in programma nel 2021 la riqualificazione del giardino 
di via Marconi e delle vie Garibaldi e Bassani. Lavori  anche allo stadio

"In Cammino verso i diritti", appuntamenti online per bambini e famiglie
In cammino verso i diritti, il progetto dell’Unione
della Romagna Faentina dedicato al rispetto e alla
valorizzazione dei diritti umani, arriva a Solarolo e
coinvolge la biblioteca Mario Mariani, che propone
appuntamenti online dedicati a bambini, famiglie,
educatori e insegnanti (il primo era in programma il
10 novembre). Dal 14 al 21 novembre, in occasione
della Settimana dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza per tutta la settimana, sulla pagina
Facebook della biblioteca, sarà proposta la rassegna

bibliografica online I diritti dei bambini per parole e
immagini con consigli di lettura tematici e dirette
quotidiane. Le iniziative organizzate dalla biblioteca
terminano lunedì 16 novembre alle 20.30. Sulla
piattaforma Zoom si potrà seguire il convegno
Mondo fa rima con noi, in cui si parlerà dei diritti dei
bambini e degli adolescenti con l’aiuto della
letteratura per ragazzi. La conferenza online è
rivolta ad adulti, genitori, educatori e insegnanti ed
è a cura di Valter Baruzzi, pedagogista, formatore,

narratore, direttore scientifico dell’Associazione
Nazionale Camina. È necessaria la prenotazione. Per
ulteriori informazioni sugli eventi e prenotazioni
contattare la biblioteca comunale di Solarolo al
numero 0546-61847 o alla mail
biblioteca@comune.solarolo.ra.it. Il progetto In
cammino verso i diritti è promosso dall’Unione della
Romagna Faentina con il contributo della Regione
Emilia-Romagna. Ulteriori informazioni sono
disponibili sul sito www.romagnafaentina.it.
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