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INSIEME PER IL 70° DELLA LIBERAZIONE
Il programma di iniziative intorno al 25 Aprile

Soliera per i più
giovani: Pedibus,
Bicibus e la
YoungER Card

Arti Vive
diventa Young:
spettacoli per
giovani cuori

Viabilità e controlli
in Terre d’Argine:
la novità è
il Targa System

EDITORIALE
Buone pratiche in via
di sperimentazione

I

l 25 Aprile offre ogni anno
più di un’occasione per
riflettere sul presente, sul
senso di una comunità, sul
passato e sul fisiologico e necessario ricambio generazionale. Per questo Soliera sente
in modo particolare la ricorrenza dei 70 anni dalla fine
della Guerra Mondiale e dalla
liberazione dal nazi-fascismo.
Il programma di iniziative predisposto dal Comune insieme
alle associazioni e alla Fondazione Campori si configura
come un forte invito alla partecipazione. Saranno infatti
svariate e di diverso tipo le
opportunità di “esserci”, dalle
serate in Biblioteca Campori
e al Nuovo Cinema Teatro Italia, alla piacevole e commovente biciclettata collettiva
nella mattinata di sabato 25
aprile, tempo permettendo.
Non mancherà anche una
speciale camminata con visita guidata al centro storico
solierese il 26 mattina, così
come si rinnovano gli appuntamenti sportivi (tennis, pallavolo, gara colombofila, bocce, etc.).
In questo numero presentia-

mo anche una nuova articolazione del progetto culturale
Arti Vive, con un programma
di spettacoli dedicati ai bambini e ai ragazzi (e ovviamente anche alle famiglie e ai
genitori). Proseguiamo il focus
avviato nel numero scorso
sulla sicurezza, con lo spazio
relativo alla Polizia Municipale
delle Terre d’Argine: la novità
si chiama targa system.
Dedichiamo attenzione ad
alcune buone pratiche, per
certi versi innovative, come il
Bicibus e il Pedibus, due modi
alternativi di accompagnare
in sicurezza i bambini a scuola,
o le camminate della salute
che ripartono all’inizio di maggio. Parliamo di nuove generazioni anche con le iniziative
della Biblioteca Mulino, ma
non trascuriamo le news dalla
Casa Protetta Sandro Pertini.
Intervistiamo l’amministratore
delegato di un’azienda presente sul nostro territorio: la
Chimar di Limidi, e ospitiamo
gli interventi dei capigruppo
in Consiglio Comunale.
Buona lettura e
buon 25 Aprile a tutti!
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FOCUS
Le iniziative per il 70° della Festa della Liberazione

Soliera celebra il 70° anniversario della Liberazione dalla guerra e dal nazifascismo
con un nutrito programma di
iniziative che ha preso avvio
mercoledì 15 aprile, nella Sala
Consiliare del Castello Campori, con la presentazione del
libro di Guido Malagoli: “Era il
20 Novembre 1944...”. Il volume, edito dal Centro Studi Storici Solieresi, racconta la complessa vicenda dei fatti d’armi
di Limidi, uno dei rari episodi
delle Resistenza conclusosi
senza spargimento di sangue,
con lo scambio tra soldati tedeschi fatti prigionieri dai partigiani e centinaia di civili limidesi rastrellati.
Mercoledì 22 aprile, sempre
alle 21, al Nuovo Cinema Teatro Italia, andrà in scena il
reading/concerto “Questo è il
fiore del partigiano”, a cura di
Claudio Silingardi, in collaborazione con l’Istituto per la Storia
della Resistenza di Modena.
Sabato 25 aprile, alle 9 di mattina, prenderà avvio il tradizionale giro in bicicletta per la
deposizione dei fiori ai cippi
dei partigiani caduti. Il ritrovo e
la partenza sono al Parco della
Resistenza. Durante il percorso
sono previste letture a cura de-

Era il 20 Novembre 1944…
Presentazione del libro di Guido Malagoli
In collaborazione con Università
della
Libera
Età
“N.Ginzburg”
>>> Mercoledì 22 aprile, ore 21
“Questo è il fiore del partigiano”
Reading/concerto a cura di
Claudio Silingardi e Banda Libera
In collaborazione con Istituto
per la Storia della Resistenza e
della Società Contemporanea
di Modena

gli alunni della Scuola media
Sassi. Per consentire la partecipazione del maggior numero
di persone, sarà a disposizione
un pullman con partenze anche da Limidi (8.30) e Sozzigalli
(8.35). Al rientro, alle 13, in piazza Fratelli Sassi, interverrà il sindaco Roberto Solomita, con la
presenza del Corpo bandistico
Bruno Lugli. Alle 13.30 seguirà
un pic-nic al Parco della Resi-

stenza.
Domenica 26 aprile, alle 9, è in
programma una camminata
della salute verso i luoghi della memoria, a cura del Centro
Studi Storici solieresi e dell’Avis
Soliera.
Per informazioni: 059.568545.
>>> Mercoledì 15 aprile, ore 21
Sala del Consiglio del Castello
Campori

>>> Sabato 25 aprile, ore 9
Giro in bicicletta per la deposizione dei fiori ai cippi dei
caduti
Ritrovo e partenza per tutti
PARCO DELLA RESISTENZA
Durante il percorso sono previste letture a cura degli alunni
della Scuola Media A. Sassi
Per consentire la partecipazione al maggior numero di
persone sarà a disposizione un
pullman con partenza:
ore 8.15 Soliera - P.le Conad
ore 8.30 Limidi - P.le Casa del
Popolo
ore 8.35 Sozzigalli - P.le Bar
Sport

FOCUS
ore 8.45 Soliera - P.le G.Loschi
Ore 9 Soliera - Parco della Resistenza
Al Parco della Resistenza sarà
possibile, alla partenza, lasciare lo zaino con i viveri per
il pic-nic che seguirà il rientro
alle 13.30 circa. Custodia degli
zaini a cura di ANPI Soliera
ore 13
Rientro in Piazza F.lli Sassi
Momento religioso celebrato
da Don Antonio Manfredini
Interventi di: Roberto Solomita
Sindaco
Sarà presente il Corpo Bandistico “B. Lugli” di Soliera
Al termine corteo da P.zza F.lli
Sassi al Parco della Resistenza
ore 13.30
Pic-Nic aperto a tutti i cittadini
con viveri a cura dei partecipanti. Bibite e acqua a cura di
ANPI Soliera. Durante il pic-nic

concerto della Compagnia
dello Striscino
>>> Domenica 26 aprile, ore
9.30
Il Cammino della Libertà: verso
i luoghi della memoria
A cura di Centro Studi Storici
Solieresi, Avis Soliera e Movimenti ASP
Il Centro Sportivo Polivalente
Solierese organizza inoltre, in
collaborazione con le società
aderenti, un programma sportivo
>>> 11-25 aprile
presso i campi da tennis, piazzale Loschi
18° Torneo di Tennis della Resistenza
>>> 25 aprile
Gara Colombofila della Resistenza, con lancio da Ortona

La mostra itinerante di Calabrò
Si tratta di tredici litografie a colori di media dimensione realizzate dall’artista veneto Vico Calabrò nel 1975. Le opere raffigurano luoghi, protagonisti e fatti salienti della lotta
di liberazione in provincia di Modena (Montefiorino, Limidi
di Soliera, Cortile, la strage di Monchio, etc.). La mostra è
visitabile al Nuovo Cinema Teatro Italia, dal 15 aprile al 1°
maggio, e dal 9 maggio al 6 giugno presso il Centro culturale “Il Mulino”.
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1° Maggio: biciclettata a Carpi
Soliera partecipa alla Festa dei Lavoratori con la biciclettata collettiva verso Carpi e partecipare all’incontro sindacale in piazza Martiri, cui aderisce l’Unione delle Terre d’Argine.
Il ritrovo per la partenza su due ruote è alle ore 8.30 in piazza
Lusvardi. La partenza è prevista per le ore 9.
e arrivo a Soliera
presso le Palestre Loschi e Cento Passi
3° Torneo della Resistenza Categoria Under 16 femminile

>>> 26 Aprile, dalle ore 9
presso il Bocciodromo, piazzale Loschi
Gara di Bocce - 32° Trofeo Commemorativo 70° della Resistenza

Perchè il nostro periodico si
chiama “Noi di Questo Paese”
Noi di questo paese
vogliamo ricordare
che tutti nella riscossa della resistenza
fummo una sola famiglia
con un’arma o l’altra tutti combattemmo
e abbiamo avuto i nostri lutti e le nostre glorie
che il seme dell’antifascismo fruttificò fra noi
ed è nata una pianta che vogliamo robusta e frondosa
ma il ricordo della nostra comune passione
non è uno sterile vanto
è una forza con la quale ammoniamo
che il mondo con tutte le sue cose più care
le oneste tradizioni gli sproni ideali
non è salvato da un uomo solo
ma da tutti gli uomini insieme
obbedienti alla ragione fratelli nella sventura
fedeli all’amore
(il comune di Soliera nel XV anniversario della liberazione)
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APPROFONDIMENTO

Pedibus, Bicibus, YoungER card:
i nostri ragazzi protagonisti per la comunità
Nei giorni scorsi hanno preso
avvio sia il Bicibus che il Pedibus, per promuovere una mobilità sostenibile nel percorso
casa/scuola. Le iniziative sono
rivolte agli studenti della scuola media Sassi e delle elementari Garibaldi. Coinvolgono
studenti, genitori, insegnanti e
volontari, e sono promosse dal
Comune di Soliera e dall’Istituto Comprensivo.
Per quanto riguarda il Bicibus,
si tratta di tre percorsi che
abbracciano la città, per andare a scuola in sicurezza e
autonomia. Le partenze sono
previste da via De Andrè e da
via Corte (di fronte alla caserma dei carabinieri) alle 7.45,
dal parco Marianela di Limidi
alle 7.25. Il Pedibus parte invece alle 7.55, da via XXV Aprile,
davanti al Cup.
In questi giorni comincia la
distribuzione della YoungERcard, la carta giovani promossa dalla Regione Emilia Romagna rivolta a giovani tra i 14 e
i 29 anni. La tessera incentiva
i giovani ad avvicinarsi alle
organizzazioni di volontariato,
favorisce la cittadinanza attiva e la partecipazione alla
vita civile della comunità. La
YoungERcard inoltre consente
usufruire di sconti messi a disposizione dai commercianti
aderenti al circuito del Comi-

tato Soliera C’è. Ha validità
regionale e permette ai ragazzi di utilizzarla anche fuori
città per sconti a musei, mostre e punti di ristoro. A Soliera
la card può essere richiesta
gratuitamente presso l’Urp o
presso lo Spazio Giovani di Soliera in via Nenni 55.
Negli Spazi giovani di Soliera,
è ripartito il progetto di Peer
Education “Guadagnare in
Salute” 3, finanziato dall’Asl
del distretto delle Terre d’Argine. Un percorso che coinvolge
i ragazzi delle scuole medie e
superiori e porta a riflettere sul
tema del benessere. La Peer
Education è una metodologia di lavoro che coinvolge i
ragazzi in percorsi educativi
rendendoli responsabili della

formazione e del passaggio
delle informazioni ai coetanei.
Affettività, alimentazione, stili
di vita, fumo, sostanze illegali
sono alcuni dei temi sui quali
i Peer dovranno confrontarsi,
discutere e, successivamente
elaborare una proposta esperienziale rivolta ad altri ragazzi
del territorio per continuare la
riflessione su questi temi.
Sabato 21 marzo, in occasione della Giornata mondiale
contro il razzismo, si è concluso il progetto “Tutti per Uno”
che ha visto coinvolti i ragazzi
dei centri aggregativi dell’Unione delle Terre d’Argine. Un

percorso laboratoriale che ha
portato i ragazzi a riflettere su
temi sensibili quali la violenza
sulle donne e l’integrazione
interculturale. Dal mese di novembre fino a marzo i ragazzi hanno realizzato uno spot
pubblicitario contro il razzismo, prodotto videonarrazioni e inciso un brano musicale
sul tema della violenza sulle
donne. I ragazzi hanno anche
ideato e prodotto cartoline
contenenti messaggi di sensibilizzazione sul tema del razzismo, utilizzando la tecnica del
caviardage.

Ripartono i “Colori della Salute”
Sabato 9 maggio riprende avvio il progetto “I colori della
salute” alla sua quarta edizione: le camminate di gruppo rivolte, in primo luogo, ai cittadini over 50, ma non
solo. Mercoledì 6 maggio, alle 20.30, è in programma
anche una serata di presentazione del nuovo ciclo di
passeggiate per la salute, presso la Sala Consigliare del
Castello Campori. Il progetto di educazione al benessere coinvolge di norma un’ottantina di solieresi di ogni fascia d’età (con prevalenza di soggetti fra i 60 e i 75 anni)
e si avvale della collaborazione della Medicina dello
Sport – Azienda USL di Modena, dei medici di base solieresi e delle associazioni del territorio (Arci Soliera, ASD
Movimenti e Avis). Per maggiori informazioni: 059.568596

APPROFONDIMENTO
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Le aliquote 2015 per Tasi e Imu
Per l’anno 2015 il Comune di Soliera ha confermato le aliquote Imu e TASI deliberate nel 2014. Inoltre, nel corso del 2014 l’Imu per i
capannoni industriali (Cat. D1, D7 e D8) è stata calata dal 10 al 9‰. Di seguito il prospetto completo:

Abitazione principale (cat. no A1, A8, A9) (TASI)
Fabbricati rurali strumentali (TASI)
Abitazione principale (cat. A1, A8, A9) (IMU)
Affitti Casa nella Rete + sfollati Sisma 2012 (IMU)
Comodati a parenti di 1° grado (IMU)
Affitti a canone concordato (IMU)
Negozi e laboratori cat. C1 e C3 (IMU)
Fabbricati cat. D1, D7, D8 (IMU)
Abitazioni vuote (IMU)
Uffici (IMU)
Affitti a canone libero (IMU)
Altre pertinenze (IMU)
Aree fabbricabili (IMU)
Terreni agricoli (IMU)

Aliquota 2015
3,3‰
1‰
6‰
5‰
8,5‰
9‰
9‰ utilizzati possessore – 9,5‰ altri
9‰ utilizzati possessore – 10,5‰ altri
10,6‰
10,5‰
10,5‰
10,5‰
10,5‰
10,5‰

Bici rubate e recuperate dai carabinieri

I carabinieri di Soliera hanno
recuperato una serie di biciclette di valore che nei giorni

scorsi erano state rubate in
alcune abitazioni del capoluogo e delle frazioni. L’indagine è stata particolarmente
rapida.
Individuato il sito internet
dove le biciclette venivano
messe in vendita, i militari si
sono proposti come acquirenti e sono arrivati ai ricettatori, che ora andranno sotto
processo. Quanto alle bici

ritrovate, verranno restituite
ai legittimi proprietari, previa
verifica del numero di telaio.
“Mi sono congratulato con
i carabinieri”, così il sindaco
Roberto Solomita, “per l’azione tempestiva ed efficace di
ritrovamento delle bici e l’individuazione dei responsabili
dei furti. I furti di biciclette e
nelle abitazioni sono tra i reati
più odiosi e diffusi nelle no-

stre zone, creando un sentimento di allarme sociale. Per
questo giudico particolarmente brillante l’azione dei
carabinieri, per la capacità
reattiva dimostrata e perché
fornisce la prova di come la
collaborazione fra cittadini e
forze dell’ordine sia non solo
doverosa, ma anche concretamente utile per l’individuazione dei reati”.
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INTERVISTA

Chimar: a Limidi un’azienda a responsabilità
sociale e attenta all’ambiente
Con Marco Arletti, amministratore delegato del gruppo Chimar e presidente dei giovani di
Confindustria Modena, Noi di
“Questo Paese” avvia una serie di conversazioni sulle realtà
d’eccellenza del territorio solierese, peraltro senza alcuna
pretesa di esaustività. Chimar
è un’azienda che ha sede a
Limidi ed è specializzata in imballaggi industriali, utilizzando
legno e cartone. La vicenda
industriale di questa azienda
presenta alcune caratteristice
che vale la pena evidenziare
e che in parte richiamano, fatti i dovuti distinguo di epoca
e di dimensione, l’esempio di
Adriano Olivetti.
Presidente Arletti, da quanto
tempo operate a Limidi?
Ci siamo stabiliti qui nel 2007,
con l’attività produttiva di legno e di cartone. Siamo nati
nel 2000, la nostra è una storia
abbastanza recente. Peraltro
io stesso ho cominciato nel
2000.
Un po’ di numeri: numero di
dipendenti, stabilimenti, fatturato?
Complessivamente occupiamo 350 persone full time. Abbiamo diciotto stabilimenti,
tutti nel nord Italia. Per il 2015
ci siamo dati l’obiettivo di raggiungere i 45 milioni di euro di
fatturato.
Qual è il punto caratterizzante
la vostra attività?
La nostra attività si fonda
sull’attenzione ai clienti e al
mercato, sul cercare di capire e interpretare quello che
richiede il futuro. È un lavoro
continuo. Siamo molto orientati al cliente, cerchiamo di offrire tutta una serie di soluzioni
nel mondo dell’imballaggio. A
fronte di una richiesta, siamo in
grado di offrire tutte le competenze tecniche. Anche in ter-

Nella foto, Marco e Giovanni Arletti

mini di imballaggio alternativo,
ricerca sui materiali, protezione interna ed esterna, etc.
Concretamente come siete
articolati?
Su tre divisioni. La parte imballaggi, la logistica industriale e
i servizi logistici. Per imballaggi
intendo tutto il mondo della
produzione che comprende
tre sedi nel nord Italia, oltre a
questa di Limidi: Brescia, Torino e un ufficio a Milano che si
chiama Cps.
Cps? Cioè?
È un acronimo di Chimar
packaging solutions, che nasce per il mondo della protezione interna (accessori, materiali anticorrosivi, protezione
dagli urti, dalle scheggiature,
etc.).
Poi c’è la logistica industriale
con sedi a Bologna, Brescia e
Torino. E la logistica vera e propria, cioè la gestione magazzini e la gestione clienti, con sedi
a Bomporto, Bologna (questa
sede è dedicata a Lamborghini, siamo loro provider per la
gestione ricambi e merchandising) e Carpi.
Lavorate più con il legno o il
cartone?
Forse un po’ più il legno, ma
siamo lì.
La crisi del 2008, voi non l’ave-

te sentita?
Eccome se l’abbiamo sentita.
Le assicuro che nel settembre
del 2008 si è spenta la luce, si è
fermato tutto, non arrivava più
un ordine.
Come avete reagito?
Ci siamo rimboccati le maniche, riorganizzando la rete
commerciale e reimpostando i
programmi informatici e il controllo di gestione. Ci siamo spinti oltre quella che era la nostra
attività tradizionale. Siamo
entrati con più forza nell’attività logistica. Fermo restando il
calo di fatturato nel 2008, nel
2009 siamo cresciuti del 60%.
Rispetto ai lavoratori?
Li abbiamo messi al corrente
di quello che poteva accadere, impegnandoci noi stessi a
fare tutti i sacrifici, rinunciando
al margine e con loro a vivere
insieme le difficoltà, magari riducendo gli orari. Ad oggi non
abbiamo perso un’ora di lavoro, non abbiamo licenziato
nessuno, la crisi non è finita, noi
siamo ancora qui e siamo cresciuti per numero e fatturato.
Innovazione: come declina
questo concetto la Chimar?
È uno dei nostri tratti distintivi.
Il mercato pretende più efficienza e taglio dei costi. Ciò
si può ottenere in due modi: o

risparmiando sulle materie prime, cercando fonti di acquisto alternative e a più basso
costo. Oppure aumentando
la produttività; creando isole
di lavoro, ognuna con un suo
conduttore; informatizzando
tutto. Innovazione di processo, ma anche di prodotto. Riduzione di materia prima, impatto ambientale ridotto, etc.
Da due anni stiamo lavorando
con l’Università di Modena su
un progetto di cassa pieghevole, con un solo materiale,
riciclabile, che possa essere
riutilizzabile.
Quindi sulla qualità non avete
arretrato?
È così. Siamo certificati Pefc
“certificazione della gestione
forestale”. Ci sottoponiamo a
visite a sorpresa, eliminando le
tentazioni di fare i furbi.
Essere certificati cosa significa?
Significa boschi gestiti in maniera responsabile, tagli forestali autorizzati, dove per ogni
albero abbattuto ne vengono ripiantati da tre a cinque.
È importante agire pensando
anche al futuro, anche alle
prossime generazioni. È stata
una scelta che ci ha forse penalizzato in termini di costi. Noi
acquistiamo tutto da Austria e
Germania, per intenderci, gli
unici paesi in grado di garantirci questo tipo di certificazione.
Però ci ha dato credibilità.
Rispetto al cartone?
Abbiamo la certificazione FSC,
che forse è anche più noto,
come marchio. Ripeto, è una
scelta anche di marketing, rispetto al cliente.
E la riduzione dell’inquinamento?
Dal 2009 abbiamo ridotto
concretamente le emissioni di
Co2, tramite l’installazione di
un impianto di econogenera-

NOTIZIE
zione. Con gli scarti della nostra produzione, produciamo
energia elettrica e termica.
Funziona?
Sì, lo utilizziamo, rende quasi
indipendente l’edificio dove ci
troviamo ora.
Cosa intende Chimar per sostenibilità sociale?
Vuol dire mettere al centro le
persone, perché loro possono
fare la differenza, se vengono
coinvolte in modo corretto e
stimolante. Con una certa re-

golarità organizziamo dei “porta aperta” in cui gli impiegati
possono portare nel luogo di
lavoro le proprie famiglie. Assicuriamo una polizza sanitaria
integrativa per tutti gli impiegati per fare visite in strutture
private, e una serie di convenzioni bancarie per agevolazioni. E ancora corsi di inglese, ma anche di italiano per i
dipendenti extra comunitari.
Lavoriamo sulla formazione,
chiamando esperti. Quest’an-

no apriremo una biblioteca interna, siamo quasi pronti.
Abbiamo aperto anche un
orto aziendale, c’è una persona competente che se ne
occupa. L’idea è che i prodotti dell’orto vengano divisi
alla sera fra i dipendenti. Ma i
primi frutti arriveranno in primavera...
Quali messaggi per un giovane che si affaccia al mondo
del lavoro?
È un momento difficile, i dati
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della disoccupazione giovanile sono davanti a tutti. Se c’è
formazione, voglia di mettersi
in discussione, prendersi responsabilità, allora posso dire
che le aziende cercano queste figure. Il problema forse è
che non sono tanti a volersi
mettere in gioco in prima linea. Recentemente abbiamo
assunto 5/6 neolaureati. Imparano molto. Perché spesso le
aziende sono anche più avanti rispetto all’Università.

Una pausa per la Biennale nazionale di Pittura

Dopo aver celebrato nel 2013
la sua ventesima edizione,
quest’anno la Biennale Nazionale di Pittura “Città di Soliera” si prenderà una pausa
di riflessione.
La sospensione è legata a
ragioni meramente organizzative. Dopo qualche decennio è divenuto necessario
fermarsi e riflettere sulle indispensabili esigenze organiz-

zative - assolte dal 1992, in
modo volontario, dall’associazione Amici dell’Arte, con
il sostegno e l’apporto tecnico del Comune di Soliera e
della Fondazione Campori che esigono una ridefinizione
complessiva.
Ad oggi la Biennale solierese
è la manifestazione di pittura
(perlopiù figurativa, ma aperta anche alle altre correnti
artistiche più significative,
dal post-impressionismo all’astrattismo, all’informale) più
longeva e fra le più rilevanti
del panorama italiano.
Prese il via nella primavera
del 1969 da un’idea dell’al-

lora sindaco Danilo Lusvardi.
Pensata fin dall’inizio come
un appuntamento culturale
ambizioso, la Biennale è andata via via crescendo per
quantità e qualità degli artisti
e delle opere presentate in
concorso, acquisendo prestigio e consolidando un pubblico ampio di appassionati e
di acquirenti.
Per Soliera, la Biennale di
Pittura “Città di Soliera” ha
costituito e costituisce un’irrinunciabile occasione di promozione culturale a livelli di
eccellenza. Tra le altre cose,
come ricorda spesso il direttore artistico Umberto Zacca-

ria, la manifestazione ha permesso ai solieresi, e non solo,
di avvicinarsi al mondo della
pittura e di costruirsi negli
anni un proprio gusto e una
propria collezione personale.
Insomma ha diffuso cultura
e un’educazione al bello,
peraltro nelle sue forme più
libere, in un’impostazione di
apertura e partecipazione.
L’appuntamento con gli artisti e gli appassionati di arte
va a questo punto al 2016
per l’undicesima edizione del
“Miniquadro Città di Soliera”
e, auspicabilmente, per una
nuova edizione della Biennale nel 2017.
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Arti Vive Young: teatro per giovani cuori!

Arti Vive Young è una rassegna di teatro di innovazione e
progetti d’arte per i ragazzi e
le famiglie di Soliera. Si inserisce
nel contesto più ampio del nostro consolidato Arti Vive Habitat e come il resto della nostra
programmazione ha come
principale obiettivo quello di
accorciare le distanze tra le
forme d’arte e la vita, dando
centralità al teatro contemporaneo come termometro,
rappresentazione, messa in discussione, vivace e vitale, del
nostro presente. Siamo convinti
che sia possibile, presentando
una programmazione pensata
per i ragazzi, le scuole e le famiglie del territorio, già abituate
a un coinvolgimento attivo e
sempre crescente negli anni,
coordinando laboratori di teatro, progetti d’arte e le attività
classiche della materia teatrale negli istituti, di poter essere
molto incisivi nella trasmissione
della cultura delle arti visive, del

cinema, della musica e del teatro appunto, senza scendere
a compromessi con la qualità
degli spettacoli. Molto spesso
quando si immagina una programmazione per famiglie,
cioè per un target inteso come
generalista, che unisca genitori, ragazzi e bambini, si tende a
giocare al ribasso, a spettacoli
di coinvolgimento minimo e
semplice, si ha la tendenza ad
essere consolatori e compiaciuti, mentre la funzione dell’arte è quella di scardinare certezze, sollevare dubbi, proporsi
come turbamento che richiede riflessione e crescita. Con
Arti Vive Young, è nostra volontà dare risposta a una esigenza
crescente nel nostro territorio di
coinvolgimento e aggregazione di scuole, ragazzi e famiglie,
attorno alla nostra sala cinematografica e teatrale, esigenza che è diventata pressante
dal terremoto del 2012 ad oggi.

Note di primavera
Tornano, come ogni primavera, i pomeriggi musicali presso
il centro culturale “Il Mulino”, la sala consiliare del Castello
Campori e il Nuovo Cinema Teatro Italia. Fino al 10 maggio 2015.
È un’iniziativa promossa dall’Arci Soliera e dall’Università della
Libera Età Natalia Ginzburg, in collaborazione con il Comune di
Soliera e la Fondazione Campori. Ingresso libero.

Iniziative culturali al Centro sociale
“Ornello Pederzoli” di Limidi
Sono stati un successo gli incontri culturali organizzati dal
Centro polivalente Pederzoli di Limidi, in collaborazione con la
Fondazione Campori e con il patrocinio del Comune di Soliera.
Segnaliamo per domenica 19 aprile, alle ore 16, il concerto di
Luigi Verrini e Matteo Ferrari (il 19 alle 16). Ingresso gratuito.

>>> Venerdì 17 aprile
ore 9.30 e 21.15
Nuovo Cinema Teatro Italia
PINOCCHIO
di e con Zaches Teatro
Mercoledì 22 aprile
ore 9.30
Nuovo Cinema Teatro Italia
LA SCUOLA DEI GENITORI
JOJO E MOLLY HANNO UN FIGLIO di Teatro del Cerchio

gazzi dell’Associazione GGFCH
>>> Venerdì 15
e sabato 16 maggio
ore 21.15
Nuovo Cinema Teatro Italia
LA CLASSE
di Matteo Carnevali con gli
alunni della Scuole Medie Sassi
partecipanti al laboratorio permanente di Arti Vive Young

>>> Mercoledì 29 aprile
ore 9.30 e ore 10.30
Nuovo Cinema Teatro Italia
NELLA STANZA DI MAX
di Babù Teatro Danza

>>> Domenica 17 maggio
ore 14.30
Ludoteca c/o Centro Mulino
LABORATORIO
TEATRO DELLE OMBRE
di l’Asina sull’Isola

>>> Giovedì 30 aprile
ore 9.30
Nuovo Cinema Teatro Italia
LA STORIA DEL ROCK 1
di e con Flexus

>>> Lunedì 18 maggio
ore 9.30
Nuovo Cinema Teatro Italia
VOLPINO E LA LUNA
di l’Asina Sull’Isola

>>> Giovedì 30 aprile
ore 11
Nuovo Cinema Teatro Italia
LA STORIA DEL ROCK 2
di e con Flexus

>>> Martedì 19 maggio
ore 9.30 e 21.15
Nuovo Cinema Teatro Italia
DIARIO DI BORDO
di l’Asina Sull’Isola

>>> Sabato 2
e domenica 3 maggio
ore 21.15
Nuovo Cinema Teatro Italia
MPC: IL MANIFESTO
DELLE PAROLE COMODE
di Matteo Carnevali, con i ra-

>>> Venerdì 22 maggio
ore 19
Nuovo Cinema Teatro Italia
HO PIANTATO UN SOGNO!
di Manuela Monari e Magda
Siti, con i ragazzi della classe 2B
delle Scuole Garibaldi di Soliera

CARTELLONE
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Novità: i consigli della Biblioteca Campori
BIBLIOTECA RAGAZZI
R. J. Palacio, Wonder
A. Petricelli, Cattive ragazze
M.A. Murail, Nodi al pettine
D. Walliams, Campione in
gonnella
T. Blacker, Boy & girl
F. Appel, Pesi massimi. Storie
di sport, razzismi sfide
M. Yousafzai, Io sono Malala
L. Garlando, Camilla che
odiava la politica
F. Silei, Se il diavolo porta il
cappello
A. Carey, La mia vita
secondo me
P. Varriale, Bambini invisibili
G. Alvisi, Ilaria Alpi la ragazza
che voleva raccontare
l’inferno
A. Ferrara, Ero cattivo
R. Baskrin, Tutt’altro che tipico
P. Rinaldi, Adesso scappa
C. D’Elia, Nina e i diritti delle
donne
A. Greder, Gli stranieri

BIBLIOTECA CAMPORI
Tiziano Terzani, Lettere contro
la guerra
Andrea Vitali, La ruga del
cretino
Clive Cussler, Intrigo civile
Luis Sepulveda,
L’avventurosa storia
dell’uzbeko muto
Clara Sanchez, Le mille luci
del mattino
Amos Oz, Giuda
Umberto Eco, Numero zero
Erri De Luca, La parola
contraria
Lidia Ravera, Gli scaduti
Alessandro Baricco, La sposa
giovane
Massimo Carlotto, La banda
degli amanti
James Ellroy, Perfidia
Vinicio Capossela, Il paese
dei coppoloni
Stephen King, Revival
Marc Levy, Più forte della
paura

BIBLIOTECA
CAMPORI
Piazza F.lli Sassi, 2
Tel 059.568585
Fax 059.568592
LUNEDÌ
MARTEDÌ

BIBLIOTECA
RAGAZZI “MULINO”
Via Nenni, 55
Tel 059.568587

14,30 -19,00

Chiuso

9,00 -13,00; 14,30 - 19,00

16,30 -18,30

MERCOLEDÌ

14,30 -19,00

16,30 -18,30

GIOVEDÌ

14,30 -19,00

16,30 -18,30

VENERDÌ

14,30 -19,00

16,30 -18,30

SABATO

9,00 -13,00; 14,30 -19,00

10,00 -12,00

Libero chi legge!
Fino a maggio 2015 la Biblioteca ragazzi Mulino, in collaborazione
con il Sistema Interbibliotecario di Carpi, propone una nuova
attività di promozione della lettura a tutte le classi seconde delle
scuola Sassi di Soliera: Libero chi legge, un percorso bibliografico
e di lettura su tematiche come il passaggio dall’infanzia
all’adolescenza, la scuola e i bulli, i diari e le prime sorprese
d’amore, la differenza di genere e il corpo che cambia. Il
progetto prevede due incontri: nel primo si introduce il percorso,
illustrando i volumi messi a disposizione dalla biblioteca, che
verranno prestati alle classi per due mesi circa; nel secondo
incontro le esperte del Teatro dell’Orsa, Monica Morini ed
Annamaria Gozzi, partendo dalle impressioni suscitate dai
libri letti, approfondiscono le tematiche affrontate e danno la
possibilità ai ragazzi di discuterne, confrontandosi in maniera
costruttiva.

Internet wifi gratuito anche in Biblioteca
Non solo nei principali luoghi all’aperto di Soliera e delle frazioni
di Limidi e di Sozzigalli, ora anche all’interno della Biblioteca
Campori di piazza Fratelli Sassi si può navigare gratuitamente in
internet con un proprio pc portatile, tablet o smartphone. WispER,
la rete wi-fi installata dal Comune di Soliera, in collaborazione con
Lepida S.p.A. e la Regione Emilia Romagna, garantisce l’accesso
a internet illimitato e gratuito per tutti.
Ci si può autenticare direttamente sul sito federa.lepida.it/, sia
per accedere al wi-fi che per utilizzare le postazioni fisse presenti
in biblioteca e utilizzabilli per un’ora al giorno. Il wifi gratuito WispER
è presente anche nei locali della biblioteca ragazzi Mulino di via
Grandi 204.
Per informazioni: 059568585 o biblioteca@fondazionecampori.it
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UNIONE TERRE D’ARGINE
Revisioni e assicurazioni, c’è il Targa System!

La Polizia Municipale dell’Unione delle Terre d’Argine si è
dotata di un nuovo strumento
per effettuare il controllo dei
veicoli. Si chiama Targa System
e serve per individuare i mezzi senza assicurazione, con la
revisione scaduta o che risultano rubati. Il funzionamento
dell’apparecchiatura è molto
semplice: viene posizionata
una telecamera a bordo strada che legge le targhe dei
veicoli in transito e le invia ad
un personale computer collegato. Il software installato in tre

secondi se verifica un’irregolarità la segnala. L’anomalia
viene poi comunicata via radio alla pattuglia posta a valle
dell’apparecchio, che ha così
modo di fermare il veicolo e
verificare la regolarità dei documenti del conducente e
del mezzo. Nel primo mese di
utilizzo di questa apparecchiatura in tutto il territorio dell’Unione sono stati controllati oltre 10.000 veicoli e sanzionati
110 conducenti per omessa
revisione e 22 per circolazione
priva di assicurazione Rc auto

verso terzi; se consideriamo
che nel 2014 erano stati sanzionati in tutto 634 conducenti
che conducevano veicoli con

revisione scaduta e 238 senza
assicurazione ci rendiamo immediatamente conto dell’utilità di tale strumento.

Polizia Municipale: una riorganizzazione
A distanza di qualche anno
dalla costituzione del Corpo della Polizia Municipale
dell’Unione Terre d’Argine si
ritiene necessario rivedere e
migliorare il progetto organizzativo iniziale coinvolgendo
in prima persona gli operatori
appartenenti al Comando.
La riorganizzazione del Corpo ha la finalità di adeguarsi alle nuove esigenze della
popolazione, agli stili di vita
e ai bisogni che emergono
nell’attuale società ispirandosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
Punti fermi saranno quelli
della riduzione dei sinistri stradali sul territorio (attraverso

campagne di sensibilizzazione e informazione ai cittadini
con particolare attenzione
agli utenti deboli della strada) dell’intervento tempestivo in caso d’emergenze e
della collaborazione e coordinamento con le diverse
forze dell’ordine presenti sul
territorio.
Continuerà il controllo dei
conducenti dei veicoli, avvalendosi anche di una
nuova strumentazione che
consentirà di poter filtrare e
verificare a distanza se, tali
veicoli circolino coperti da
assicurazione, se hanno effettuato la revisione o se risultino oggetto di furto. Verrà

portata avanti un’intensa attività relativa al controllo dei
conducenti dei ciclomotori,
per verificarne la regolarità
delle caratteristiche tecniche e dei documenti di circolazione e proseguiranno
i controlli in tema di circolazione stradale per facilitare
la mobilità dei disabili e rendere maggiormente fruibili
gli stalli sosta da parte degli
aventi diritto. Saranno organizzati servizi mirati, anche in
borghese, da parte di un nucleo appositamente formato per contrastare situazioni
di degrado nei luoghi pubblici (furti di velocipedi, atti
vandalici, danneggiamenti,

fruibilità dei parchi pubblici,
ecc..)
Si avrà cura di sensibilizzare la popolazione riguardo
alle modalità di gestione
della raccolta differenziata, reprimendo le violazioni
sul corretto smaltimento dei
rifiuti,con l’ausilio di nuove
strumentazioni che consentono di rilevare le infrazioni
relative al corretto deposito/
smaltimento.
In materia di tutela del consumatore e abusivismo commerciale si intensificheranno i
controlli degli estetisti e parrucchieri che svolgono tali
professioni senza rispetto delle norme vigenti.

UNIONE TERRE D’ARGINE
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Videosorveglianza: un nuovo regolamento
Il Consiglio dell’Unione delle
Terre d’Argine ha approvato
all’unanimità il nuovo Regolamento per la disciplina della
videosorveglianza nel territorio. Il Regolamento, 24 articoli
in tutto, disciplina il trattamento dei dati personali per finalità istituzionali, definisce come
devono essere utilizzate le telecamere in servizio (101 ad
oggi) e quali sono gli obblighi
dei titolari del trattamento dei
dati.
Nel corso del dibattito il Presidente dell’Unione Alberto
Bellelli ha ricordato come la
telecamere di sorveglianza
disseminate sul territorio permettono ogni anno di avviare 40 indagini in media, delle
quali il 10-20% si concludono
con l’individuazione dei responsabili (dati riferiti alla sola
Pm). La Comandante della
Polizia municipale Susi Tinti
ha poi delineato in breve le
maggiori novità contenute
nel nuovo Regolamento, indicando in 72 ore i termini entro
i quali le immagini vengono
conservate (ma si può andare oltre in caso di indagini per
motivi di polizia giudiziaria).
Nel corso del dibattito infine
diversi consiglieri hanno ma-

nifestato dubbi sull’effettiva
utilità di queste telecamere,
che non possono essere solo
un deterrente contro i reati
ad esempio ambientali ma
devono svolgere una funzione più incisivo a tutela della
sicurezza dei cittadini.
Ricordiamo che la Sala Operativa della Polizia Municipale
delle Terre d’Argine, il Commissariato di Polizia e la Caserma dei Carabinieri di Carpi sono collegate in tempo
reale alle telecamere per la
visualizzazione delle immagini
riprese avendo al contempo

la possibilità di recuperare le
immagini registrate in caso di
commissione di reati. La sala
operativa installata presso la
Polizia Municipale in via Tre
Febbraio a Carpi è dotata di
monitor LCD a 42” per la visione contemporanea di tutte le
telecamere. È dotata anche
di un personal computer per
il controllo ed il brandeggio
delle telecamere stesse in
tempo reale. Le telecamere
sono operative 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana
per 365 giorni all’anno. Tutte
le telecamere installate sono

dotate di zoom ottico e offrono la possibilità di essere
orientate a distanza (si dicono per questo brandeggiabili,
ovvero in grado di spostare il
loro raggio d’azione lungo un
certo raggio di inquadratura),
con l’aiuto di zoom, anche di
notte e con qualsiasi temperatura.
Per vedere l’elenco delle telecamere di videosorveglianza nei quattro comuni dell’Unione e la loro localizzazione
www.carpidiem.it/cgi/
page.cgi?g=_d/165/165665.
html&t=default&l=it&

Protezione civile: l’Unione fa la forza
I quattro comuni aderenti all’Unione hanno conferito tutti i
compiti e le funzioni di Protezione Civile sovracomunale.
Nel 2014 il lavoro del Comitato
tecnico composto dai referenti
della Protezione Civile dei vari
Comuni interessati ha permesso l’approvazione, da parte del
Consiglio Comunale, del piano
intercomunale di protezione
civile: uno strumento operativo
che rappresenta il primo passo
per realizzare un servizio coordi-

nato sui quattro comuni dell’unione.
Nel 2015 ci si pone l’obiettivo di
formare e informare il personale
interno ai comuni e all’Unione
per quanto riguarda le attività
da svolgere previste dal piano
intercomunale. Sempre nel corso dell’anno sarà fondamentale
provvedere all’aggiornamento dei singoli piani comunali
di protezione civile che dovrà
avvenire da parte del Consiglio
Comunale dell’Unione. Prose-

guiranno le attività di formazione dei volontari dei gruppi
comunali di protezione civile
prevedendo anche esercitazioni congiunte.
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I servizi educativi per l’Infanzia: due iniziative

I servizi educativi per l’infanzia
(rivolti ai bambini fino ai 6 anni)
nelle Terre d’Argine accolgono ogni anno circa 3700 bambini e bambine, distribuiti tra i
18 nidi (830 bambini/e iscritti)
e le 35 scuole d’infanzia (2.838
bambini/e iscritti) dei quattro comuni. Se questi servizi si
configurano ormai come una
tradizione del welfare locale, è però necessario, di fronte alla società che cambia,
trovare il giusto equilibrio tra
vincoli e possibilità, per dare
risposte ai genitori e alle famiglie sempre più aderenti alle
loro necessità. L’Assessorato ai
Servizi Educativi e Scolastici e il
Coordinamento Pedagogico
dell’Unione TdA, per realizzare
un’Unione amica dei bambini

e delle bambine, hanno avviato un paio di iniziative.
In primo luogo, per raccogliere le opinioni delle famiglie
in merito ai loro bisogni e alla
valutazione/soddisfazione dei
servizi, sono state promosse
due indagini, in collaborazione con l’Ufficio Ricerche
del Comune di Modena. La
prima, avviata in occasione
dell’apertura delle iscrizioni ai
nidi d’infanzia comunali e convenzionati per il prossimo anno
scolastico (2015-2016), è rivolta alle famiglie con bambini
fino ai 3 anni di età che non
hanno intenzione di iscrivere il
bambino/a al nido d’infanzia,
e ha l’obiettivo di raccogliere
elementi in merito alle esigenze delle famiglie e alle motiva-

Orlando nuovo direttore generale
Andrea Orlando, 46 anni, già segretario dell’Unione Terre d’Argine dal maggio 2011 al settembre 2013, e segretario e direttore generale al Comune di
Reggio Emilia, è dal 1° gennaio scorso il
nuovo Direttore generale dell’ente che raggruppa Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera. L’incarico è
a tempo determinato.

zioni della scelta. La seconda,
invece, rivolta a coloro che
frequentano i servizi di nido,
ha l’intento di misurare nuovamente il grado di soddisfazione delle famiglie sui servizi 0-3,
già espresso nel 2010 con valutazioni molto positive.
Nei giorni scorsi è stato poi
presentato il nuovo Progetto
Pedagogico dei Servizi Educativi 0/6 anni, il documento che
esprime finalità e orientamenti
educativi di nidi e scuole d’infanzia comunali dell’Unione: è
la proposta che i servizi per l’infanzia fanno ai bambini che li
frequentano e alle loro famiglie. Le esperienze quotidiane
di gioco, apprendimento, relazione, l’organizzazione di spazi
e tempi, le modalità di lavoro
di educatori e insegnanti sono
solo alcuni degli aspetti trattati nel Progetto e delineano
l’idea di bambino, e quindi
di donna e uomo futuri, che
sta alla base delle proposte e
azioni educative dell’Unione.
Un aspetto fondamentale, per
una società e una scuola che
vogliono essere amiche dei
bambini e delle bambine, è
il ruolo svolto dai genitori dei
piccoli utenti di nidi e scuole
d’infanzia come protagonisti

all’interno degli stessi servizi. Un
percorso svolto con i rappresentanti di genitori, educatori
di nidi e insegnanti di scuole
d’infanzia comunali, convenzionati, statali e private (denominato Così è se ci pare) ha
prodotto il Vademecum del
rappresentante, che intende
aumentare il livello di consapevolezza del ruolo e facilitare successivamente il lavoro
di accoglienza ed organizzazione in queste strutture dei
rappresentanti di mamme e
papà.
Il vademecum è stato distribuito ai rappresentanti di nidi e
scuole d’infanzia ed è disponibile in formato pdf sul sito
www.terredargine.it, insieme
al video che illustra il progetto.

BUONE PRATICHE
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News dalla Casa Protetta Pertini

Il progetto di solidarietà, attivo
da due anni, che vede protagonisti “i ragazzini del dopo
cresima” frequentanti la parrocchia di Soliera e gli anziani

del Centro Diurno Pertini si fonda su un intreccio di emozioni,
conoscenze ed affetti tra i ragazzi e gli anziani.
Uno dei frutti di questo incontro è la realizzazione di piccoli
oggetti in ceramica destinati a
“bancarelle solidali”. Il ricavato è finalizzato a finanziare progetti di accoglienza presso la
“Casa degli angeli”, gestita da
suor Angela Bertelli in Thailandia, borse di studio per ragazzi
in difficoltà, e a contribuire ai
restauri della chiesetta di San

Michele a Soliera.
La prossima bancarella sarà
domenica 3 maggio, in occasione della Fiera di Primavera,
in Piazza Martiri a Carpi.
In occasione dei 25 anni
dall’apertura della Casa Residenza, la Cooperativa Domus
Assistenza e la direzione della
struttura promuovono una rassegna corale con il fine di proporre agli anziani ospiti della
Casa Residenza e del Centro
Diurno momenti di benessere
e di divertimento grazie all’im-

pegno volontario dei cori più
importanti del territorio. Hanno già aderito all’iniziativa e si
sono esibiti in struttura il Coro
Arcobaleno USHAC di Carpi, il
Coro Schola Cantorum Regina
Nivis, di Quartirolo, la Corale
Madonna delle Grazie di Soliera. Sabato 16 maggio, alle ore
16, presso la Casa Residenza
Pertini ci sarà poi il concerto
offerto dalla Corale Savani di
Carpi agli anziani della struttura, ma anche a tutta la cittadinanza.

Allenare i calciatori: un incontro sui settori giovanili
Anche Pep Guardiola, da molti ritenuto il miglior allenatore in
circolazione, già alla guida del
Barcellona e ora del Bayern
Monaco, ha mostrato apprezzamento per il libro sui metodi
di allenamento calcistico che
è stato presentato giovedì 12
marzo, alle ore 19, presso il Nuovo Cinema Teatro Italia di Soliera, su iniziativea dalla Solierese
A.S.D. Calcio. “Settori giovanili
d’Europa. Metodologia ed esercitazioni”, è questo il titolo del
volume firmato da Ennio Bulgarelli e Alessandro Iori. All’incontro hanno partecipato an-

che rappresentanti del Settore
tecnico FIGC di Coverciano e
dell’Empoli F.C., società che da
anni si distingue nella cura del
proprio vivaio e con la quale
la Solierese ASD ha avviato un
rapporto di collaborazione, per
quanto riguarda la formazione
dei propri allenatori.
La presentazione del volume
- 200 pagine, più di 150 esercizi – ha offerto l’occasione per
un dibattito partecipato con
la partecipazione di svariati dirigenti e allenatori del territorio,
oltre che di semplici appassionati di calcio.

Al Mulino un corso di italiano base
Ha preso avvio il 31 marzo a Soliera il corso di italiano
base per cittadini stranieri arrivati da poco in Italia. Le
lezioni si terranno presso il Centro culturale Il Mulino di via
Grandi 204 ogni martedì e giovedì mattina, dalle 9 alle
11.30.
Per le iscrizioni è necessario rivolgersi al Centro Servizi
Immigrazione presso l’Urp di via Garibaldi 48. L’ufficio è
aperto il giovedì dalle 8.45 alle 12.45 (tel. 059.568568).
È un’iniziativa realizzata grazie al Comune di Soliera,
all’Unione delle terre d’Argine e alla cooperativa sociale
Il Mantello.
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GRUPPI CONSILIARI
Partito Democratico
di Roberto Drusiani e Ylenia Guerra

Movimento 5 Stelle
di Joseph Clemente, Massimo Bonora
e Bruno Bergonzini

SOLIERA IN PRIMA FILA CONTRO LA CORRUZIONE
E PER LA LEGALITÀ

PRONTI A TUTTO PER LA RIPRESA VIDEO
DEI CONSIGLI COMUNALI

Tra i primi atti che l’amministrazione comunale ha voluto compiere vi è la conferma all’adesione, avvenuta nella precedente amministrazione, ad Avviso Pubblico, associazione di enti
locali e Regioni che si impegnano concretamente per la legalità. Alla adesione e alla individuazione di un referente hanno
fatto seguito una serie di iniziative concrete messe in campo
dal Comune: dalla conferma della riduzione della TARI per bar
ed esercenti che decidono di non istallare video-poker e slot
machine (riduzione del 30%), all’adozione del Codice etico
elaborato dall’associazione, sino alla partecipazione concreta
alla manifestazione del 21 marzo, quest’anno svoltasi proprio
nella città di Bologna. È bene essere chiari con la comunità
che si amministra: i pericoli derivanti da infiltrazioni mafiose non
si arginano con il solo agire postumo della magistratura, ma sta
a noi – noi come amministrazione, ma soprattutto noi come
comunità – agire concretamente per evitare che omertà, individualismo e facile guadagno abbiano la meglio su legalità,
senso civico e futuro. Oltre all’iniziativa che ci vede attivi nel
tentativo di limitare le conseguenze nefaste del gioco d’azzardo – la ludopatia è una piaga sociale che pesa prima di tutto
su famiglie e amministrazioni locali – il Consiglio comunale ha
adottato, all’unanimità, il Codice etico per la buona politica,
elaborato da Avviso Pubblico. Il Codice, che si spinge oltre la
normativa statale in materia di corruzione, trasparenza, etica
nel dibattito politico, prevede una serie di comportamenti
che, se rispettati e letti nell’intentio dei promotori, aiutano le
amministrazioni locali ad arginare i fenomeni di illegalità. Del
resto è a tutti chiaro che la legalità è prima ancora che norma
cultura ed educazione, parte dalle scuole e dalla conoscenza
della nostra Costituzione, passa dall’agire quotidiano di ogni
singolo cittadino – dalla emissione dello scontrino, al rispetto
della raccolta differenziata – e coinvolge in prima persona chi
amministra, il quale deve garantire trasparenza, rispetto delle
regole e delle istituzioni che si rappresentano. Venerdì 13 Marzo si è tenuta a Soliera, nella sala consiliare, un incontro pubblico alla luce della recente adesione ad Avviso Pubblico dell’Unione Terre d’Argine. In quella sede la coordinatrice regionale
dell’associazione Nadia Monti è stata chiara: «bisogna iniziare
a scegliere se non si vuole che siano gli altri a scegliere per noi»
e così abbiamo fatto. Le notizie delle recenti indagini e degli
arresti conseguenti preoccupano tutti e non hanno colore politico. È pertanto necessario essere comunità soprattutto ora e
prendere posizione: Soliera il 21 Marzo 2015 era a Bologna con
Libera e con tanti Sindaci, camminava per le vie del centro in
mezzo a gonfaloni e scuole che al passaggio delle fasce tricolore hanno battuto le mani. È un messaggio chiaro quello dei
bambini e dei giovani ragazzi di Libera a Bologna: prendetevi
cura delle comunità e lasciateci un Paese migliore. Insieme.

Quando, nella seduta di Consiglio del 27 gennaio, presentammo la nostra mozione con cui si impegnava questa amministrazione ad avviare le azioni necessarie per rendere
possibili le riprese delle sedute Consiliari e la loro messa a
disposizione in streaming video, pensavamo in una pronta
disponibilità da parte del PD, dato anche la tanto sbandierata, in sede di campagna elettorale, importanza della “trasparenza”. E invece hanno votato contro, adducendo, tra
le varie motivazioni, i costi del materiale e della relativa manutenzione. Allora abbiamo deciso di provvedere a nostre
spese e, con “l’incredibile” cifra di 150 euro, abbiamo comprato una fotocamera con relativo treppiedi e nella seduta
consiliare del 10 marzo eravamo pronti a documentare le
decisioni che si sarebbero prese nel corso della serata per
poter poi far si che, da quella seduta in poi, anche chi, per
i motivi più disparati, non fosse riuscito ad assistere come
pubblico, avesse un mezzo più “comprensibile” di semplici file audio, per essere continuamente aggiornato circa le
decisioni prese in suddetta sede.
Neanche il tempo di tirare fuori la fotocamera ed è successo di tutto: sospensione della seduta per 40 minuti, minacce di espulsione dall’aula del pericolosissimo videomaker,
richiesta di generalità dei cittadini che si sono permessi di
sollevare (legittime) perplessità, intervento dei vigili municipali (che sicuramente avevano di meglio da fare) con relativo “piantonamento” per ben due ore onde evitare che
qualcuno si azzardasse a riprendere.
Addurre motivi di Privacy è quanto di più assurdo il Pd possa
fare, perché l’Autorità Garante della Privacy indica che “lo
svolgimento delle sedute pubbliche di organi come il Consiglio Comunale può essere documentato via internet. Basta
informare i presenti”.
Addurre la mancanza del consenso di tutti, è altrettanto assurdo, in quanto la legge prevede che “non occorre consenso della persona trattata quando la riproduzione dell’immagine è collegata a fatti di interesse pubblico o svoltosi in
pubblico”.
Vi sembra normale tutto questo? Vi sembra accettabile? Riprendere una seduta pubblica in cui amministratori pubblici
sono chiamati a “metterci la faccia”, dovrebbe essere non
solo possibile, ma obbligatorio, per permettere che chiunque si trovi impossibilitato a partecipare di persona, possa
seguire la “cosa pubblica”. Per questo, essendo in fase di
revisione del Regolamento Comunale, faremo di tutto per
introdurre questa possibilità. Lo ripetiamo: Siamo pronti a
Tutto.

Info: r.drusiani@comune.soliera.mo.it

Info: 5stellesoliera@gmail.com
Info: 5stellesoliera@gmail.com

GRUPPI CONSILIARI
Rilanciamo Soliera
di Giovanna Zironi

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DEL VERDE PUBBLICO NEL 2015
Anche per l’anno 2015 il comune di Soliera ha indetto un bando
per assegnare lo sfalcio di circa mq. 263.000 di verde pubblico
comprese irrigazioni e spollonature. L’appalto avrà una durata
di 12 mesi, il corrispettivo annuo è di euro 122.950,82 comprensivi degli oneri per la sicurezza, oltre Iva al 22%; per un totale
di 150.000 euro all’anno. Il Comune quindi spende ogni giorno
non festivo 500 euro per gli sfalci delle aree verdi pubbliche:
posso quindi immaginare di vedere in paese ogni giorno non
festivo dell’anno almeno 4 operai che per otto ore al giorno
sfalciano irrigano fanno spollonature. In realtà: il Comune paga
0,047 euro per ogni mq di prato sfalciato: questo significa che
se con un trattorino della larghezza di taglio di 1 metro che faccia i 4 km/orari (e sono la metà di quelli che si fanno in media)
sego mediamente 4000 metri di prato all’ora, segare il prato
costa al Comune di soliera 188 euro all’ora.
Poiché abbiamo appena approvato i “patti parasociali” in cui
si prevede che chi ottiene sostegno economico dal Comune
debba svolgere lavori utili per il Comune stesso, che bisogno
c’era di rifare questo bando a queste condizioni a nostro avviso molto onerose?Non si poteva cominciare già da subito a
far lavorare chi è in crisi economica e accede per necessità ai
contributi comunali?

CASA PROTETTA SANDRO PERTINI
Nel Consiglio Comunale del 30 marzo 2015, l’assessore Selmi ha
riferito che attualmente i cittadini di Soliera che risiedono in
Casa Protetta sono 40 e 40 sono quelli in lista di attesa: è evidente che con un tournover di 2-3 cittadini all’anno, il quarantesimo in graduatoria riuscirà forse ad entrare in Casa Protetta
fra 13 anni!
L’assessore non ci ha saputo dire quanti sono esattamente i cittadini di Soliera che sono dislocati in case protette al di fuori
dal comune. Riteniamo che il servizio di assistenza agli anziani
debba essere una delle priorità più importanti del nostro Comune; da sempre abbiamo indicato nelle scuole Garibaldi di via
Roma il contenitore ideale per poter allargare l’attuale Casa
Protetta. Tenete conto che dopo il terremoto la Regione ha
stanziato circa 3 milioni di euro (che sono già nella disponibilità
del Comune) per la ristrutturazione dell’ex scuola Garibaldi, che
non potrà più essere utilizzata come scuola.
Abbiamo di nuovo proposto all’amministrazione che urgentemente inizi i lavori di ristrutturazione e utilizzi la scuola per l’allargamento della Casa Protetta. Il sindaco ha risposto che sulla scuola ha altri progetti e che spera che sia un privato che
provveda alla realizzazione di una struttura per anziani (sono
circa 10 anni che ne sentiamo parlare di questo progetto). La
politica lungimirante dei nostri amministratori ci ha portato ad
avere sezioni di asili vuote e anziani sparsi per tutta la Regione...
Info: g.zironi@comune.soliera.mo.it
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Forza Italia
di Massimo Luppi

FIUME SECCHIA
Con le piogge invernali è stato di nuovo allarme per l’argine
del Secchia: un mese fa è stato steso un telone sull’argine in
località San Matteo per evitare ulteriori infiltrazioni e rischio di
cedimenti. Il fiume Secchia torna a far preoccupare a un anno
dall’alluvione. Ad ogni pioggia un po piu’ abbondante si rischia
di andare sott’acqua.
Credo che sia responsabilità del nostro Sindaco verificare costantemente come stanno procedendo i lavori di messa in sicurezza del nostro argine, lavori che, ci è stato confermato dal
consigliere Pd Artusi, sono stati iniziati con notevole ritardo da
parte di AIPO.
Ma la verifica da parte dell’amministrazione deve essere fatta
anche su come vengono svolti i lavori: tutti hanno potuto verificare quanti trochie e rami venivano trasportati dalle acue in
piena. Questa sporcizia è quella che facendo da tappo sotto
i ponti, può provocare esondazioni anche dopo pioggie non
particolarmente abbondanti. Qualcuno aveva controllato se
il materiale di scarto dopo la manutenzione era stato portato
via?
Abbiamo di nuovo chiesto che l’amministrazione intervenga
presso gli organi competenti affinché vengano realizzate opere
utili come la dragatura, anziché opere di manutenzione ordinaria come gli sfalci.

IL SOLITO DISASTRO ANNUNCIATO E NON TENUTO
NELLA DOVUTA CONSIDERAZIONE
Ricordate il terremoto 2012? Ebbene anche allora rammentammo a Schena e Solomita che avevano almeno quattro scuole
non a norma antisismica e di provvedere per tempo: i risultati
sono che il terremoto è arrivato, le scuole citate non hanno retto e servono 20 milioni per ripristinarle.
Ricordate l’alluvione del 2014? Già dal giugno 2013 si sapeva
da perizie commissionate da Regione e UE che l’argine avrebbe avuto il punto di maggior fragilità fra la tav e il ponte dell’Uccellino: ed è qui che ha rotto, per nostra fortuna sull’argine dal
lato Bastiglia. Ebbene ancor oggi il fiume Secchia non è stato
dragato e l’argine appare nella stessa situazione di allora.
Il 6 febbraio è arrivata la “tempesta di neve “annunciata da
giorni: le strade sono state difficilmente percorribili, ma soprattutto marciapiedi e parcheggi del tutto inagibili. Esiste una moltitudine di nostri concittadini, ahimé in difficoltà economica,
che sono sostenuti dal comune: ebbene, coordinandoli, avrebbero potuto essere da tempo allertati, ognuno per la sua zona,
per rimuovere la neve e sistemare per quanto di competenza
pedonali ciclabili e parcheggi. Per non parlare poi delle piante
e rami che, cadendo sotto il peso della neve , hanno ingombrano la sede stradale: una più puntuale manutenzione del verde pubblico avrebbe potuto prevenire anche questo. Diciamo
così che Soliera meriterebbe attenzione per i servizi essenziali:
viabilità, sicurezza degli edifici e del territorio, argine in primis,
sostituzione dei tubi in amianto del nostro acquedotto: poi si
potrebbe pensare al resto (Casa della cultura, per esempio)
ma dopo, solo dopo aver garantito l’essenziale.

Info: m.luppi@comune.soliera.mo.it
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CONSIGLIO COMUNALE E CONSIGLI DI FRAZIONE
I Consigli Comunali del 10 e del 31 marzo

Relazione sull’attività svolta
dalla Polizia Locale dell’Unione
Terre d’Argine nel 2014
Piano Urbanistico Attuativo
(PUA) di iniziativa privata: ambito specializzato per attivita
produttive
prevalentemente
secondarie
Approvato con 11 voti favorevoli (Partito Democratico e
Forza Italia) e 5 contrari (Movimento 5 Stelle e Rilanciamo
Soliera)
Non partecipa alla discussione
né alla votazione il consigliere
Artusi che dichiara: “Avendo
collaborato come tecnico libero professionista alla progettazione di alcuni aspetti specifici di questo piano, mi astengo
dalla discussione consigliare e
dalla successiva votazione”.
Approvazione del Regolamento per la gestione e l’utilizzo
degli impianti sportivi comunali
Approvato con 10 voti favorevoli (Partito Democratico),
6 contrari (Movimento 5 Stelle, Rilanciamo Soliera e Forza
Italia) e 1 astenuto (Gasparini
Catellani del Partito Democratico)
Regolamento Comunale per le
forniture e servizi in economia
– modifiche
Approvato con 11 voti favorevoli (Partito Democratico), 5
astenuti (Movimento 5 Stelle e
Rilanciamo Soliera)
Nuovo patto parasociale tra
i Comuni soci di AIMAG ed
HERA
Approvato all’unanimità
Ordine del giorno presentato dal Partito Democratico sul
sostegno della economia Solidale
Approvato all’unanimità
Mozione presentata dal Movimento 5 Stelle sui cestini per
differenziata
Approvata all’unanimità

Mozione presentata dal Movimento 5 Stelle sulla mobilità
elettrica
Approvata all’unanimità

Corruzione
Approvato con 11 voti favorevoli (Partito Democratico),
3 astenuti (Movimento 5Stelle)
mentre Rilanciamo Soliera e
Forza Italia non hanno partecipato al voto

Piano della ricostruzione, parte
seconda
Approvato all’unanimità

Modifica al regolamento per lo
svolgimento del Referendum
Comunale
Approvata all’unanimità

Cancellazione vincoli gravanti
sulle aree PIP di via Boito concesse in diritto di proprietà
Approvata con 11 voti favorevoli (Partito Democratico +
Luppi), 5 astenuti (Movimento
5Stelle e Rilanciamo Soliera)
Convenzione con il comune di
Modena per il servizio di gestione del canile intercomunale di Modena
Approvata con 11 voti favorevoli (Partito Democratico) e 6
astenuti
Approvazione
dell’aggiornamento 2015-2017 al Piano
Triennale di Prevenzione della

Mozione presentata dal Movimento 5 Stelle sulla destinazione del gettone di presenza ad
un progetto per Soliera
Approvato con 16 voti favorevoli e uno contrario (Burani)
Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5
Stelle sul Patto con il cittadino
(Baratto Amministrativo)
Approvata all’unanimità
Odg sulla Casa protetta Sandro Pertini presentato da Rilanciamo Soliera
Respinto con 11 voti contrari e
6 favorevoli

Chiusure uffici
Si avvisa la cittadinanza che
sabato 2 maggio e lunedì 1°
giugno, gli Uffici comunali
resteranno chiusi, fatti salvi i
servizi essenziali.

Odg sul Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico nel 2015 presentato da
Rilanciamo Soliera
Respinto con 11 voti contrari, 3
favorevoli (Rilanciamo Soiera e
Forza Italia) e 3 astenuti (Movimento 5 Stelle)
Odg sul Fiume Secchia presentato da Rilanciamo Soliera
Approvata all’unanimità
Mozione presentata da Forza
Italia sul regolamento per la
gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi comunali
Respinta con 10 voti contrari e
5 favorevoli

Crowdfunding civico e premialità
per la cittadinanza attiva
Nell’ultima seduta
del 31 marzo scorso il Consiglio Comunale di Soliera
ha approvato due
ordini del giorno innovativi che valorizzano le forme di
cittadinanza attiva
e il rapporto fra cittadino e amministrazione.
Il primo riguarda l’avvio di una sorta di
crouwdfunding civico, una raccolta fondi
per progetti specifici che interessino la comunità. Il progetto nasce dalla fusione fra un
ordine del giorno presentato dal Movimento5Stelle che chiedeva la devoluzione del
50% del gettone di presenza dei consiglieri
comunali a favore di un’iniziativa pro-comunità e la declinazione concreta della proposta avanzata dal sindaco Roberto Solomita
di collegare il fondo ai Consigli di frazione
e quartiere e alla possibilità per i cittadini

di proporre annualmente gli interventi da
sostenere: per esempio la rimozione di barriere architettoniche, l’allestimento di case
dell’acqua nelle frazioni, etc.
La seconda iniziativa, approvata all’unanimità, su mozione presentata dal Movimento5Stelle, riguardalo strumento del “baratto
amministrativo”. Cogliendo le opportunità
offerte dal decreto Poletti, che prevede la
copertura assicurativa per i cittadini cassintegrati o disoccupati che offrono il loro
tempo per operare a favore della comunità, collegandosi al progetto di cittadinanza
attiva che vedrà la luce nel prossimo bando
anti-crisi e al progetto dei volontari del verde, già avviato con risultati soddisfacenti, il
Consiglio Comunale ha deciso di dar vita
ad una sorta di “servizio civile locale”, ovvero forme di cittadinanza attiva che vengano
riconosciute anche a livello di tassazione
locale, con premialità nei confronti dei cittadini impegnati in questo servizio.

NOTIZIE UTILI
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Indirizzi e orari degli uffici comunali
COMUNE DI SOLIERA
UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
Via Garibaldi 48 - piano terra
tel. 059.568551
fax 059.565562 - numero verde
800.719181
info@comune.soliera.mo.it
pec: protocollo@pec.comune.
soliera.mo.it
Lunedì - Mercoledì - Giovedì Venerdì - Sabato dalle 8,15 alle
12,45
Martedì dalle 8,15 alle 12.45 e
dalle 14.30 alle 17,30
SPORTELLO MEDIAZIONE
CULTURALE IMMIGRAZIONE
Via Garibaldi 48 - primo piano
tel.059.568568
centro.stranieri@terredargine.it
Giovedì dalle 8.45 alle 12.45
UFFICIO SERVIZI
DEMOGRAFICI - ANAGRAFE
Piazza della Repubblica 1 - piano
terra
tel. 059.568511 fax 059.567235
Martedì - Mercoledì - Venerdì Sabato dalle 8,45 alle 12,45
Martedì dalle 15,30 alle 17,30
Lunedì e Giovedì CHIUSO
UFFICIO ELETTORALE
Piazza della Repubblica 1 - piano
terra
tel. 059.568512 - fax 059.567235
Martedì - Mercoledì - Venerdì Sabato dalle 8,45 alle 12,45
Martedì dalle 15,30 alle 17,30

Lunedì e Giovedì CHIUSO
UFFICIO DELLO STATO CIVILE
Piazza della Repubblica 1
piano terra
tel. 059.568599 - fax 059.567235
Martedì - Mercoledì - Venerdì Sabato dalle 8,45 alle 12,45
Martedì dalle 15,30 alle 17,30
Lunedì e Giovedì CHIUSO
UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI
Piazza della Repubblica 1
secondo piano
tel. 059.568511 - fax 059.568588
Martedì - Mercoledì - Venerdì Sabato dalle 8,45 alle 12,45
Martedì dalle 15,30 alle 17,30
Lunedì e Giovedì CHIUSO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Via XXV Aprile 30 - primo piano
tel. 059.568571 - 059.568578
fax 059.568570
Martedì - Mercoledì - Venerdì Sabato dalle 8,45 alle 12,45
Martedì dalle 15,30 alle 17,30
Lunedì e Giovedì CHIUSO
Gli assistenti sociali e l’educatore
ricevono solo su appuntamento
UFFICIO SCUOLA
Piazza della Repubblica 1
piano terra
tel. 059.568583 fax 059.568560
Martedì - Mercoledì - Venerdì Sabato dalle 8,45 alle 12,45
Martedì dalle 15,30 alle 17,30
Lunedì e Giovedì CHIUSO

AGENZIA DELLE ENTRATE
Carpi - Via G.Donati 7
tel. 059.658911 - 059.658913
fax 059.654146
dal lunedì al venerdì dalle 8,45
alle 12,45
martedì e giovedì dalle 14 alle 16
POLIZIA UNIONE TERRE D’ARGINE
Carpi - via 3 Febbraio 2
Tutti i giorni dalle 7 alle 1.30 del
giorno successivo
tel. 059.649555 - 059.649557
fax 059/649408
polizia.municipale@terredargine.it
Sezione Territoriale di Soliera
tel. 059.566907

AIMAG
Carpi - Via Alghisi 19
tel. 059.660884 fax 059.620672
numero verde 800.018405
n. verde Sinergas 800.038083
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle
12:45, lunedì martedì e giovedì
dalle 14:30 alle 16:30, sabato dalle 8 alle 11:45
SPORTELLO DEL CONSUMATORE
Presso l’URP (Ufficio Relazioni con
il Pubblico) di via Garibaldi 48 è
attivo, in collaborazione con Federconsumatori, il sabato mattina dalle 10 alle 12.
tel. 059.568568

Farmacie: turni notturni e festivi
>>> 17-23 aprile: Farmacia San Benedetto
via Vasco de Gama 36/A, Carpi (tel. 059.695360)
>>> 24-30 aprile: Farmacia Comunale
via Grandi 155, Soliera (tel. 059.561215 – 347.9210494)
>>> 1-7 maggio: Farmacia Lodi
via Marconi 170, Soliera (tel. 059.567115)
>>> 8-14 maggio: Farmacia Sant’Antonio
via di Vittorio, Limidi (tel. 059.561627)
>>> 15-21 maggio: Farmacia Santa Caterina
via Pezzana 82, Carpi (tel. 059.6550469)
>>> 22-28 maggio: Farmacia San Bernardino
via Alghisi 17, Carpi (tel. 059.695380)
>>> 29 maggio – 4 giugno: Farmacia Assunta
piazza Martiri 52 – Carpi (tel. 059.686508)
>>> 5-11 giugno: Farmacia Comunale
via Grandi 155, Soliera (tel. 059.561215 – 347.9210494)
>>> 12-18 giugno: Farmacia Lodi
via Marconi 170, Soliera (tel. 059.567115)
>>> Guardia medica festiva, prefestiva e notturna – Carpi:
tel. 059.659342

