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Ataldegmè, i 4 progetti
che uniscono i solieresi
Questa è la notizia: tutti e quattro i progetti della prima edizione di “Ataldegmè
– Partecipo per Soliera”, la raccolta fondi civica lanciata all’inizio del 2016 con il
coinvolgimento delle comunità dei quartieri e delle frazioni, hanno raggiunto l’obiettivo di budget. Le quote richieste sono state conseguite attraverso le singole
donazioni con carta di credito sulla piattaforma DeRev, ma decisive sono risultate anche le numerose e svariate iniziative collaterali di autofinanziamento, dalle
cene estive alle affollate feste di vicinato, dalle lotterie alle creative serate conviviali per arrivare ai giochi collettivi come, per esempio, una caccia al tesoro per le
vie del centro storico di Soliera.
Nei prossimi mesi prenderà avvio l’iter per la seconda edizione dell’iniziativa,
mentre il budget complessivo per la realizzazione dei quattro progetti verrà inserito nel bilancio di previsione 2017 e i lavori prenderanno il via nei primi mesi del
nuovo anno.
“Siamo estremamente contenti dell’esito positivo di questo esperimento”, spiega il sindaco di Soliera Roberto Solomita, “voglio ringraziare in special modo i
Consigli di Quartiere e di Frazione e i tantissimi solieresi che hanno partecipato
e sostenuto concretamente i progetti. Se ci tieni, contribuisci: è questa la chiave
vincente di Ataldegmè. Siamo convinti che occorra sperimentare forme concrete
di coinvolgimento delle persone, a partire dai bisogni specifici delle proprie comunità e del proprio territorio, con la possibilità di incidere e decidere sui progetti
e non solo di essere ascoltati ed esprimere opinioni. Avendo scelto il progetto, il
cittadino è più motivato a donare e coinvolgere altre persone nel reperire fondi.”
Nel frattempo domenica 16 ottobre ci si ritrova in piazza Lusvardi per il Profumo
del Mosto Cotto, alla 21ª edizione. Vi basterà girare pagina per trovare il programma dettagliato della manifestazione. A presto, dunque!
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In piazza per il Mosto Cotto
Sabato 15 ottobre
• ore 20, Sala parrocchiale piazza Fratelli Sassi
Aspettando il mosto cotto - Cena contadina

• ore 16, via Garibaldi (Punto Avis)
Premiazione dei donatori benemeriti Avis
• ore 16.15, parcheggio via Matteotti
Spettacolo di ballo e danza a cura di Arci Soliera

Domenica 16 ottobre
• ore 8, piazza Lusvardi
Cottura del mosto d’uva nei tradizionali fugoun a legna, destinato all’acetaia comunale
• ore 9, piazza Lusvardi
Colori della salute. Due passi in rosa per la
prevenzione del tumore al seno
Camminata aperta a tutti alla scoperta dei
colori e dell’atmosfera dell’autunno. All’arrivo piccolo buffet e consegna degli attestati
ai partecipanti. Saranno presenti Andrea Selmi, Assessore alla Sanità, e Wainer Pacchioni,
Assessore allo Sport. Iniziativa del Comune di
Soliera in collaborazione con AUSL Modena,
Medici di base, Avis Soliera e Movimenti ASD

• ore 16.30, via Garibaldi
Inaugurazione automezzo per il trasporto
sociale Auser

• Dalle ore 14, centro storico
Andrea Barbi, intrattenimento itinerante in risciò
• ore 14.30, parcheggio via Matteotti
Area Rock. Esibizione delle band della scuola
di musica di Arci Soliera
• ore 15, parcheggio via Matteotti
Spettacolo di ballo e danza a cura di Arci Soliera

• ore 10, piazza Lusvardi
Laboratorio di riciclo creativo. Attività per i
bambini a cura di Ceas Terre d’Argine

• ore 15.30, piazza Lusvardi
Pigiatura dell’uva. Attività per i bambini a cura
di Ceas Terre d’Argine

• ore 10, via Don Minzoni
Colori e manipolazione...dal nido alla piazza
Laboratorio grafico-pittorico e manipolativo
a cura dei nidi Roncaglia, Arcobaleno e Grillo
Parlante

• ore 15.30, parcheggio via Matteotti
Area Rock. Esibizione delle band della scuola
di musica di Arci Soliera

• ore 10-13.30, centro storico
Ci vediamo in piazza.
Diretta del programma di TRC, condotto da
Andrea Barbi
• ore 11, piazza Lusvardi
Pigiatura dell’uva. Attività per i bambini a cura
di Ceas Terre d’Argine
• ore 12, piazza Lusvardi e via Roma
Simulazione di immobilizzazione trauma.
A cura della Croce Blu di Soliera
• ore 12, piazza Lusvardi
Assaggi di maltagliati con fagioli, distribuzione sughi
• Nel pomeriggio, piazza Lusvardi
Assaggi di polenta e salsiccia, distribuzione
sughi

• ore 15.30, via Garibaldi (Punto Avis)
7ª Gara del Nocino fatto a Soliera
Premia Vania Franceschelli, presidente dell’Ordine del Nocino Modenese.

• ore 16.30, piazza Lusvardi
Laboratorio di riciclo creativo.
Attività per i bambini a cura di Ceas Terre d’Argine
• ore 16.30, via IV Novembre
Campori Big Band in concerto
• ore 17.15, parcheggio via Matteotti
Area Rock. Esibizione delle band della scuola
di musica di Arci Soliera
Domenica per Tutto Il Giorno
• per le vie del centro storico
Pedalapiano - Musica itinerante con pianoforte-bicicletta
• piazza Lusvardi
Compagnia Balsamica
Esposizione biciclette a scatto fisso - Pedale
Solierese 2.0
• fossato del Castello Campori
Arcieri

Un pianoforte sui pedali
Pedala Piano è un progetto innovativo, composto da tre giovani pianisti di Reggio Emilia
e Modena: Andrea Carri, Daniele Leoni & Francesco Mantovani. Tutti e tre hanno suonato
in giro per l’Italia e per l’Europa e hanno assistito a come la musica per pianoforte sia un
momento di unione e condivisione, in cui la gente dimentica problemi e differenze sociali,
in nome della bellezza e della magia che solo
quest’arte sa creare. Lo scopo del progetto è
quello di riproporre questa magia mediante un
pianoforte bicicletta con il quale portare i concerti itineranti in giro per le città italiane, sulla
scorta del grandissimo successo avuto in passato. Il progetto è stato finanziato da tantissimi
amici e appassionati mediante campagna di
raccolta fondi su MusicRaiser.”

in primo piano
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Croce Blu. Prove di disostruzione pediatrica/
rianimazione cardio-polmonare
Protezione Civile

• piazza Fratelli Sassi
Torte. Eorté
Porchetta e vino. Macelleria Vincenzi
• via Matteotti
Gnocco fritto. Caffè Emme
Stracotto di somaro, ragù e polenta. Macelleria Vaccari G.

• via IV Novembre
Mercatino Art-ingegno

Stand gastronomici
• piazza Lusvardi
Maltagliati con fagioli, polenta, sughi.
Compagnia Balsamica
Bevande. Pedale Solierese 2.0
Vino. Consigli di quartiere e di frazione

• via Roma
Le macchine dei nostri ricordi - Historic Motor Club di Soliera

• parco del monumento
Gnocco Fritto - Arci Soliera
Borlenghi – Pro Loco Guiglia

• via Rimembranze
Esposizione di vespe e moto d’epoca - Moto
Club Oca Bigia

• via Marconi
Bomboloni - Moto Club Oca Bigia

• piazza Repubblica
Rappresentazione degli antichi mestieri,
artigianato artistico, fachiro e musici itineranti
• piazza Fratelli Sassi e via Garibaldi
Le strade dei sapori

• parcheggio via Matteotti
Concerti e spettacoli di musica e ballo - Arci
Soliera
• via Nenni
Mercato contadino
• via Marconi e via Matteotti
Mercato straordinario
Punti informativi
• via Garibaldi
Ant. Ambulatorio mobile di prevenzione melanoma della pelle (visite gratuite ore 15.30-18.30)
Auser
AUSL Modena. Spazio Rosa per la prevenzione del tumore al seno
Avis. Sorprese, palloncini e truccabimbi

• via Garibaldi
Dolci e bevande. Avis
Gnocco fritto. Bar Meridiana
• via IV Novembre
Tigelle e bevande. Banda Bruno Lugli

• via Grandi
Degustazione vini. Gli Zanella Les Vins et Déco
Soliera solidale con i Comuni del Centro
Italia colpiti dal sisma
Il 16 ottobre una parte del ricavato degli
stand eno-gastronomici sarà devoluto a
un progetto di ricostruzione nell’area colpita dal terremoto dello scorso agosto.
L’iniziativa viene realizzata in collaborazione con le associazioni e con i Consigli
di quartiere e di frazione di Soliera.

La 7ª gara
del Nocino
fatto in casa
Domenica 16 ottobre, alle 15.30, per il sesto anno consecutivo, il Nocino più buono
verrà premiato da una giuria presieduta
dalla presidente dell’Ordine del Nocino
Modenese, la dott.ssa Vania Franceschelli. Info: Luigi Carrabs 349.4729208
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Raccolta fondi,
obiettivi raggiunti

Crowdfunding e partecipazione, questi i due
concetti chiave di “Ataldegmè. Partecipo per
Soliera”, la raccolta fondi che dallo scorso
febbraio ha visto protagonisti direttamente i cittadini (individualmente o aggregati
in gruppi informali, o inseriti in associazioni
riconosciute) già nella fase di ideazione di
interventi da proporre alla comunità per la
loro realizzazione. Il Comune di Soliera, dal
canto suo, si è preso carico di sostenere l’iniziativa con un sostanzioso cofinanziamento,
destinando complessivamente 80.000 euro
ai progetti scelti nei quartieri e nelle frazioni,
in rappresentanza di Soliera centro, Limidi,
Sozzigalli-Secchia e Appalto.

Si tratta, vale la pena ribadirlo, della prima
sperimentazione per un Comune italiano che
sceglie di utilizzare il crowdfunding civico per
collegarlo a un reale processo partecipativo:
sono stati i cittadini stessi dei quartieri e delle frazioni a ideare e scegliere i progetti che il
Comune cofinanzia fino all’80%.
Quanto ai progetti, “ArtLine” prevede la riqualificazione creativa delle pensiline dei bus
di Soliera attraverso opere di arte urbana e
un percorso partecipato con tutta la cittadinanza; “Apparcolandia” riguarda la riqualificazione dell’unico spazio verde e luogo di
aggregazione della comunità nella frazione di
Appalto; “Un Polo Tutto Nuovo” vede unite
le scuole della frazione di Limidi, insieme per

Un Comune a portata di click!
Lo scorso mese di agosto sono entrati in funzione i nuovi orari e le nuove modalità di accesso per i seguenti servizi del Comune di Soliera: cambio di residenza/indirizzo, stato
civile, ambiente, edilizia privata, interventi economici e cimiteriali.
Di martedì, dalle 8.45 alle 12.45 e dalle 15.30 alle 17.30, l’accesso è diretto mentre il
mercoledì, il venerdì e il sabato dalle 8.45 alle 12.45, si accede su appuntamento. Confermati i giorni di chiusura di lunedì e giovedì.
Il cittadino può prenotare l’appuntamento nelle seguenti quattro modalità:
1) sul sito del Comune www.comune.soliera.mo.it, cliccando sul banner Comune Online
Prenotazione appuntamenti;
2) telefonicamente, chiamando il nr. 800.719181 negli orari di apertura dell’URP;
3) allo sportello dell’Urp in via Garibaldi 48, nei consueti giorni e orari di apertura;
4) tramite la postazione con computer dedicata presso l’URP dove potrà autonomamente effettuare la prenotazione e stamparla, senza fare la fila allo sportello.
“Vogliamo rendere il Comune sempre più efficiente e accessibile”, spiega il sindaco Roberto Solomita, “nonostante i tagli e le razionalizzazioni con cui dobbiamo fare i conti in
quanto enti locali. Cominciamo cambiando in via sperimentale le modalità di accesso ad
alcuni servizi, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa, gli spostamenti e le file”.

un progetto didattico sospeso tra tecnologia
e ritorno alla natura; infine a Sozzigalli “Il
Parco degli animali del fiume” prevede la realizzazione di un parco che racconti il legame
tra le persone e gli animali del fiume.
Il budget complessivo per la realizzazione dei
quattro progetti verrà inserito nel bilancio di
previsione 2017 e i lavori prenderanno il via
nei primi mesi del nuovo anno, mentre nei
prossimi mesi prenderà avvio l’iter per la seconda edizione dell’iniziativa.

Le potature
invernali
Di seguito l’elenco delle strade di Soliera
che saranno interessate, nelle prossime
settimane (entro il 31 dicembre 2016),
dalle potatute agli alberi:
• via Papa Giovanni XXIII
• via Della Libertà
• via Po
• via Reno
• via Adige
• via Arno
• via Oglio
• via Serrasina, dall’incrocio con via Caduti di Nassirya fino al cimitero

lo spazio pubblico

Scuole Sassi: lavori al via
È aperto il bando per aggiudicarsi i lavori di
adeguamento sismico ed efficientamento
energetico delle Scuole Medie Sassi di Soliera,
danneggiate dal terremoto del 2012. La scelta
dell’amministrazione comunale - che finanzia
il progetto per circa 820.000 euro, insieme alla
Regione Emilia-Romagna (1.060.000 euro) e
alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi
(450.000 euro) -, è di adeguare l’edificio di via
Caduti al 100% della normativa antisismica per
gli edifici esistenti, andando ben oltre alla soglia
minima del 60% indicata negli indirizzi per la ricostruzione. La scelta assume un rilievo particolare, nel segno di un’estrema attenzione alla
prevenzione e alla sicurezza di alunni, docenti
e personale delle scuole, alla luce delle recenti scosse in Centro-Italia. Per arrivare al 100%
il Comune aumenta le risorse, aumentando di
140.000 euro la cifra precedentemente stanziata (680.000).
Gli interventi saranno funzionali anche alla riqualificazione energetica, con la realizzazione
di un nuovo cappotto termico e la sostituzione

integrale di partizioni, porte interne e serramenti per passare dalla G alla C, in termini di classe
energetica dell’edificio. Sono inoltre previsti interventi per l’attività didattica, individuati a partire da un coinvolgimento diretto dei docenti della
scuola: richieste e segnalazioni specifiche inserite nel nuovo progetto che prevede pertanto un
aumento delle prese di rete in aule e laboratori,
il miglioramento del sistema di modulazione del
riscaldamento invernale, con nuove valvole termostatiche e recuperatori di calore, infissi con
sistema oscurante interno motorizzato.
I tempi previsti per la realizzazione complessiva degli interventi sono di undici mesi, a partire
dall’aggiudicazione effettiva dei lavori.
“La scuola è chiusa dal 2012”, spiega l’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco Caterina
Bagni, “come conseguenza alle scosse sismiche, ed è per noi motivo di particolare soddisfazione poter annunciare che verrà restituita con
interventi non soltanto di riparazione dei danni
subiti, ma di netto miglioramento complessivo.
Per l’amministrazione comunale è il frutto di
un importante sforzo progettuale ed economico che
onora l’impegno preso con
i solieresi, già all’indomani
del terremoto, di restituire
le scuole in condizioni migliori e di assoluta sicurezza:
è una forma di risarcimento
per il disagio patito in questi
anni dai i ragazzi e dalle loro
famiglie.”
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Lo sportello
Amianto
Il bando 2016 per lo smaltimento di
amianto ha visto pervenire 15 domande,
tutte approvate. La somma preventivata
per i contributi (comprensiva dei kit per
lo smaltimento) ammontava a 20.000
euro ed è stata perssoché interamente
utilizzata. Quanto allo Sportello Amianto
- che ricordiamo è aperto il primo e il terzo sabato mattina di ogni mese, al piano
terra del municipio di piazza Repubblica 1
- nelle prime undici giornate di apertura
ha fatto registrare 81 visite e/o contatti.

Il contrasto alle
Slot Machine
Sono cinque gli esercenti e gli esercizi
commerciali solieresi che hanno usufruito degli incentivi per aver rinunciato a
installare slot machine nel proprio punto
vendita: Tabaccheria Catia, Bar Meridiana, Bar Marzia, Social Bar Eortè di Soliera
e il bar del Centro polivalente Pederzoli
di Limidi. Per ognuno il contributo annuo
è stato di 350 euro. Gli esercenti possono esporre in vetrina l’adesivo “Slot Free”,
prodotto dalla Regione Emilia-Romagna.
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Il Piano per eliminare le
barriere architettoniche

Soliera prosegue nel suo percorso per configurarsi sempre più città solidale e, di conseguenza, accessibile. Ora è il primo comune della provincia di Modena a dotarsi di un organico Piano
per l’eliminazione delle barriere architettoniche
(PEBA), approvato con voto unanime del Consiglio Comunale. Un lavoro firmato dall’architetto
Bruno De Pietri, con la partecipazione delle associazioni solieresi che si occupano di disabilità:
Anmic, Croce Blu, Genitori Figli con handicap,
Gli Angeli di Gabriele, la Casa protetta “Sandro
Pertini”, Aida, Auser e Cerpa Italia.
Il Piano si presenta come uno strumento di
conoscenza e di programmazione che fotografa lo stato dell’arte, evidenziando i principali
ostacoli fisici che limitano o impediscono una
completa fruizione degli spazi. Può essere visto
come un Piano attuativo di settore del PSC, il
Piano Strutturale Comunale che definisce il

futuro della città. Il PEBA restituisce pertanto
una dettagliata mappa dei percorsi e le schede degli edifici pubblici e di quelli residenziali
pubblici, valutandone l’accessibilità da parte di
categorie di persone diversamente abili.
Nella vita sociale e nell’utilizzo di strutture di
beni immobili, la persona disabile non è soltanto chi ha impedimenti motori tanto da
muoversi su sedia a due ruote o servirsi di un
bagno per handicappati, ma anche chi ha importanti deficit di percezione sensoriale della
vista e dell’udito (ipovedenti e ipoacustici).
Senza dimenticare che chiunque può sperimentare condizioni di disabilità, quantomeno
in via transitoria, per via di infortuni, ma anche semplicemente in base alla propria età di
bambino o di anziano, etc.
L’analisi dell’edilizia pubblica solierese si è articolata in 42 immobili, che vanno dal Castello
alle strutture sportive, dai cimiteri alle scuole,
comprendendo anche una serie di condomini.
L’elenco degli interventi più urgenti segnalati
nel capoluogo comprende i marciapiedi di parte
di via Marconi e di via Caduti, e un paio di attraversamenti pedonali in via Matteotti. Quanto alle frazioni, a Limidi le criticità più evidenti
riguardano l’impianto semaforico di via Carpi
Ravarino, a Sozzigalli il marciapiede di via Colombo, a Secchia il marciapiede di via Serrasina.
Un focus specifico ha riguardato anche l’accesso ai parchi e agli spazi verdi.
Nel complesso, il Piano ha valutato intorno al
10% la percentuale delle strade o degli edifici pubblici “non a norma”, ovvero con qualche
elemento di inadeguatezza. Il documento non
manca di evidenziare come spesso, per l’a-

deguamento, non siano necessari interventi
pesanti, ma risultino sufficienti piccoli accorgimenti legati anche alla manutenzione e all’uso
dei materiali, soprattutto per quel che riguarda
le pavimentazioni.
“L’amministrazione comunale di Soliera”, spiega il vicesindaco Caterina Bagni, “ha nel tempo
mostrato sempre grande attenzione ai temi
dello sviluppo sostenibile e ai modelli di crescita sociale, economica e culturale. Con un modus
operandi peculiare e decisivo per la riuscita dei
progetti: coinvolgendo la comunità, investendo
sulla partecipazione concreta dei cittadini per
innescare quei meccanismi virtuosi che possono far letteralmente rinascere i luoghi.”
“Teniamo in modo particolare a rimarcare il
contributo attivo delle associazioni del territorio”, aggiunge l’assessore ai servizi sociali
Andrea Selmi. “Il nostro ringraziamento per
la specifica consulenza va a Ottorino Gelmini
(Anmic), Alan Leonardi (Croce Blu), Paola Rinaldi e Piera Tamassia (GGFCH), Marcello D’Orsi
(Gli Angeli di Gabriele), Daniela Malmusi (Casa
protetta), Simone Soria (Aida), Claudio Zaccaria
(Auser) e Gaetano Venturelli (Cerpa Italia).”

Amarcord al Cafè,
la 5ª edizione
I prossimi appuntamenti si tengono al
mattino, dalle 9.30 alle 11.30, presso il
Centro Sociale “O. Pederzoli” di via Papotti 18, a Limidi, venerdì 21 ottobre, venerdì 4 e venerdì 18 novembre, e venerdì
2 dicembre 2016. L’accesso è libero e gratuito. È presente personale qualificato per
offrire attività ricreative e di stimolo per
malati di demenza e momenti di incontro
per familiari e assistenti.
Per informazioni: 349.5928342 (GAFA),
059.568575 (Assistenza sociale Comune
di Soliera).

l’intervista

Il progetto MondoAbile
Marco Culzoni è l’ideatore di MondoAbile,
una rete di imprese e professionisti (anche di
associazioni) che vuole rispondere con soluzioni, progetti, idee ai bisogni di persone con
autonomia limitata.
Culzoni, come ha preso forma il progetto?
È partito nell’ottobre dello scorso anno. Sono
stato contattato proprio da alcune associazioni
di Soliera e più in generale dell’Unione Terre d’Argine, per costruire una sorta di rete di imprese
per intervenire sull’eliminazione delle barriere
architettoniche. Parliamo di edilizia, arredamento. Da lì è partita una riflessione, a partire dalla
constatazione che l’accessibilità è ormai un concetto più ampio, con la necessità di rispondere
a tutta un’altra serie di esigenze che rientra nel
benessere ambientale (servizi alla persona, nuove tecnologie). Ho sviluppato la piattaforma TrovandoVai, che è rivolta non solo alle persone con
disabilità. L’intento è far trovare risposte dirette,

non intermediate, una risposta personalizzato e
al minor costo possibile. Il problema per chi ha
bisogni primari è che non ha non ha bisogno di
un prodotto standard, le risposte non sono facili.
Il rapporto con le associazioni solieresi?
S’innesta, c’è un’esperienza che non si può improvvisare. Il nostro ruolo può essere di facilitatori ma non di esoperti. Queste associazioni
sono nate da bisogni forti di alcune famiglie, con
grandi competenze accumulate nell’esperienza
quotidiana di vita. Offrire delle occasioni di incontro. Poi la caratteristica è creare delle relazioni. Invecchiamento dei volontari, mancanza
di risorse. fornire degli strumenti gratuitamente
alle stesse associazioni. Si parla non solo di soluzioni visibili, ma anche di educazione, cultura,
doposcuola, scambio di esperienze.
Il web può costruire ponti anche fra esperienze
distanti.
Organizzazione di giornate di riflessione, sono
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anche collaboratore dell’ANMIC. La convinzione di fondo è che mentre l’azienda risponde al
criterio “business is business”, e poi, quasi in un
altro mondo, nel dopolavoro esiste una società
che ha i suoi problemi. Il tentativo è fare sintesi.
Cercare di fare sistema è più facile a Soliera? Come l’ha trovata?
Sono di Correggio. Non conoscevo Soliera, non
ci si passa. Devo dire che ho trovato una realtà
molto vivace, notato un livello di sensibilità civica, di capacità di mettere in comune i problemi
molto elevata. Dove ci si conosce e si riesce a
essere più concreti, è meglio.
Non lasciare isolate le realtà locali, fare sistema,
farle conoscere. Magari le soluzioni cercate a
Soliera si trovano da un’altra parte e viceversa.
Mi ha stupito in positivo, ho visto una capacità
di discussione popolare e diffusa che non avevo
trovato altrove.

Al Barbéer: mezzo
secolo di passione
Angelo Palladino è stato al barbéer di Soliera per oltre cinquant’anni. Alla sua storia
e alla sua bottega di piazza Sassi, la fotografa Lucia Montagna ha dedicato un piccola e preziosa mostra visitabile presso il
social bar Eortè. Gli scatti ci riportano nella
bottega, oramai non più in servizio, di quel
professionista che ha conservato, lungo
la sua longeva carriera, molte delle particolarità del rapporto con il cliente: tipiche
dell’epoca appena passata.
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I prossimi film al Nuovo
Cinema Teatro Italia
Domenica 23 ottobre
L’era glaciale: in rotta di collisione (Cinefamily)
Domenica 23 e lunedì 24 ottobre
Cafè Society, regia di Woody Allen
Domenica 30 ottobre e martedì 1° novembre
Alla ricerca di Dory (Cinefamily)
Domenica 30 e lunedì 31 ottobre
La vita possibile, regia di Ivano De Matteo
Domenica 6 novembre
Il drago invisibile (Cinefamily)
Domenica 6 e lunedì 7 novembre
Il clan, regia di Pablo Trapero
Domenica 13 novembre
Pets (Cinefamily)
Domenica 13 e lunedì 14 novembre
Lolo, giù le mani da mia madre, regia di Julie Delpy
Domenica 20 novembre
Cicogna in missione (Cinefamily)
Domenica 20 e lunedì 21 novembre
Colonia, regia di Florian Gallenberger
Domenica 27 novembre
Trolls (Cinefamily)
Domenica 27 e lunedì 28 novembre
Questi giorni, regia di Giuseppe Piccioni
Domenica 4 dicembre
Kubo e la spada magica (Cinefamily)
Domenica 4 e lunedì 5 dicembre
American pastoral, regia di Ewan McGregor
Domenica 11 dicembre
Finale del Corti Vivi Film Fest
Info: cinemateatroitalia@fondazionecampori.it
059.859665 / 059.568581 / 347.3369820

Arti Vive Atelier
Un programma di laboratori intensivi e
non faranno da approfondimento e compendio alla stagione teatrale, alle tematiche e alle pratiche della scena del teatro
contemporaneo, tra danza, maschere, la
voce e il corpi, i pupazzi e la scrittura.
A curarli saranno Stefano Cenci (training,
recitazione, creazione, improvvisazione)
affiancato da Elisa Lolli (lettura espressiva, dizione), Francesco Manenti (corpo
poetico) e Beatrice Sarti (vocalità). Previsti
sia un livello base, rivolto a chiunque voglia partecipare, anche senza esperienza
(ca. 75 ore), che un livello avanzato, su selezione previo colloquio (ca. 110 che comprendono anche il laboratorio intensivo
tenuto da Stefano Tè - Teatro dei Venti.
Matteo Carnevali proseguirà entrambi i
suoi corsi: Laboratorio per Giovani Cuori
(ragazzi delle Scuole Medie) e Attori Imperfetti GGFH.

Il bando per il Corti Vivi Film Fest
Si è avviata la macchina organizzativa dell’edizione 2016 del Corti Vivi Film Fest, che si terrà a Soliera il prossimo
dicembre. Promossa e organizzata dalla Fondazione Campori e dal Comune di Soliera, la manifestazione promuove il linguaggio audiovisivo della sua forma breve (fiction, mockumentary e docu-fiction - durata massima
15 minuti), spesso una sorta di palestra per autori che poi riescono ad approdare al lungometraggio. Il fulcro del
Festival sarà come ogni anno il concorso per cortometraggi, la cui serata finale di premiazione avverrà domenica
11 dicembre nel Nuovo Cinema Teatro Italia di via Garibaldi 80.
Rispetto al concorso, la data ultima per la presentazione dei lavori è lunedì 21 novembre.
Per maggiori informazioni: 059.568580/81 - cortivivifilmfest@gmail.com - www.fondazionecampori.it.

Iniziative promosse dalla
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Dvd: le novità in
Biblioteca Campori

Dvd: le novità in
Biblioteca Ragazzi

Bling Ring, regia di Sofia Coppola

Planes 2 Missione antincendio

La vita di Adele, regia di Abdellatif Kechiche

A spasso coi dinosauri

Shutter Island, regia di Martin Scorsese

Il cacciatore di giganti

Bastardi senza gloria, regia di Quentin Tarantino

Kiki consegne a domicilio

Gravity, regia di Alfonso Cuarón

Madagascar 3 ricercati in Europa

The artist is present, regia di Matthew Akers, con Marina Abramovic

Kung Fu Panda 2

Il cavaliere oscuro, regia di Christopher Nolan

Diario di una schiappa

The wolf of Wall Street, regia di Martin Scorsese

Cattivissimo me 2

BIBLIOTECA CAMPORI
Piazza F.lli Sassi, 2 - Tel 059.568585
biblioteca@fondazionecampori.it
Martedì 9,00 -13,00; 14,30 - 19
lun., merc. giov., ven. 14.30 - 19 / sabato 9 - 13

Appuntamenti
Sabato 22 ottobre - nell’ambito della rassegna provinciale FilosoFare.
Filosofia coi bambini promossa dalla Fondazione san Carlo:
Biblioteca ragazzi “Mulino”, via Nenni 54 Soliera
ore 16, laboratorio per bambini da 7 a 10 anni “Il libro dei perchè”
ore 17, laboratorio per bambini da 4 a 6 anni “Gli occhi della mamma e il
naso del papà” Laboratori a cura di Emma Nanetti
su prenotazione, tel. 059/568585 o biblioragazzi@fondazionecampori.it
Venerdì 28 ottobre ore 17.30
Biblioteca ragazzi “Mulino”, via Nenni 54 Soliera
DOLCETTO O SCHERZETTO?

BIBLIOTECA RAGAZZI “MULINO”
Via Nenni, 55 - Tel 059.568587
biblioragazzi@fondazionecampori.it
Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 16.30 - 18.30
sabato 10 - 12
Narrazione animata per bambine e bambini dai 5 agli 8 anni
a cura degli operatori della biblioteca - su prenotazione,
tel. 059/568585 o biblioragazzi@fondazionecampori.it

Nati per Leggere 2016
Sabato 5 novembre ore 10.30
“RACCONTI PICCINI PICCIO’” - narrazione e musica con
Cristina Busani e Gianluca Magnani per bambini da 2-4 anni
Sabato 19 novembre ore 10.30
“Storie per piccole orecchie”
narrazione di Monica Morini del Teatro dell’Orsa
per bambini da 3-6 anni
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Scuole: realizzati i
lavori di manutenzione
ripristino copertura nei pressi di lucernari in
corrispondenza di piccole infiltrazioni e sostituzione di pannelli controsoffitto danneggiati
dalle infiltrazioni.

Questa estate sono stati realizzati diversi interventi di manutenzione straordinaria negli edifici
scolastici dei quattro comuni dell’Unione delle
Terre d’Argine, sia a gestione diretta dell’ente
associato sia a gestione statale. Di seguito l’elenco degli interventi relativi a Soliera:
Scuola secondaria “Sassi”
(via Caduti di Nassiriya)
Effettuata l’installazione di cancello pedonale
con apertura elettrificata e l’intervento comprensivo di realizzazione di una porzione di
pavimentazione in autobloccanti nell’area cortiliva. Costo lavori: 5.000 euro.
Scuola primaria “Garibaldi”
(via Caduti di Nassiriya)
Installazione di pellicole antisolari su finestre
delle aule esposte ad est e installazione staffe
fermaporta su uscite di emergenza. Costo lavori: 8.000 euro.
Palestra “I Cento Passi”
(via Caduti di Nassiriya)
Tinteggio pareti interne. L’intervento principale
ha previsto la realizzazione di una fascia di 170
cm realizzata con smalto lavabile. Sono inoltre
stati sostituiti alcuni vetri rotti. Entro ottobre
2016 verrà effettuata la pulizia travi in legno
esterne, installati gli aghi antipiccione e trattamento travi con impregnante. Costo lavori:
7.000 euro.
Scuola primaria “Garibaldi” – modulo
via Roma
Ultimato per una somma di circa 1.000 euro il

Scuola Primaria “Menotti”
(via Papotti – Limidi)
Si è concluso l’intervento di sostituzione di
generatori di calore e rifacimento impianti in Centrale termica a servizio di Scuola e
Palestra.
È stata inoltre installata una rete a protezione del cancello automatico lato EST. Il costo
dei lavori ha superato i 70.000 euro (co-finanziati dai Mutui BEI stanziati e previsti dal
Decreto Ministeriale in materia sulla base di
una graduatoria regionale).
Scuola d’Infanzia “Muratori” (via Muratori)
Questa la lista degli interventi (costo complessivo è di circa 12.000 euro):

-- ripristino sigillature pavimentazione in linoleum;
-- installazione di due tende da esterno per
Sezioni;
-- ripristino intonaco e successivo tinteggio
in una sezione;
-- installazione di nuovi corrimano per scivolo
posto nell’area cortiliva.
-- ripristino della guaina in copertura in corrispondenza di piccole infiltrazioni.
-- eliminazione sifone metallico in un bagno.
Scuola d’Infanzia “Bixio” (via Gambisa)
Per un importo lavori superiore ai 4.000 euro,
è prevista la manutenzione straordinaria delle parti in legno dei giochi presenti nell’area
cortiliva e l’installazione di un campanello nei
pressi della porta di ingresso.
Nido “Roncaglia/Arcobaleno”
(via Donatori di Sangue)
Con un costo di alcune migliaia di euro si è
provveduto alla sostituzione di piastrelle
rotte nel marciapiede dell’area cortiliva, al ripristino del funzionamento dei cancelli sulle
staccionate aree gioco e alla potatura siepe
sul lato ingresso.

I 40 anni dei Nidi d’Infanzia
Si concluderà alla metà del prossimo dicembre, l’articolato programma di iniziative rivolte a bambini piccoli e alle loro famiglie, per festeggiare i quarant’anni dei Nidi d’Infanzia
a Soliera. Dopo la giornata di festa pubblica dello scorso 28 maggio, nei mesi autunnali
sono previsti diversi appuntamenti tra laboratori di gioco e incontri a tema. Dal 1976,
anno d’inaugurazione del Nido d’Infanzia Roncaglia, i servizi per la prima infanzia hanno
rappresentato per le famiglie di Soliera, un punto di riferimento educativo qualificato
e un contributo riconosciuto alle funzioni genitoriali. Il Nido Arcobaleno e il Nido Grillo
Parlante successivamente hanno ampliato l’offerta sul territorio, costruendo nel tempo
una storia fatta di esperienza, innovazione e costante attenzione alla realtà sociale e ai
bisogni dei bambini, delle bambine e delle famiglie.
Tutti gli incontri sono gratuiti. Per partecipare occorre iscriversi, telefonando al numero
059.568583.
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Gli agenti della PM
in aiuto al Centro Italia
Già a distanza di poco più di una settimana dal
terremoto che il 24 agosto scorso ha colpito i
paesi di Amatrice, Accumoli, Arquata e Pescara
del Tronto, due operatori della Polizia municipale delle Terre d’Argine, l’ispettore scelto Fulvia
Mezzanotte e l’assistente scelto Fabbio Bassoli, hanno raggiunto Montegallo (Ascoli Piceno)
dove sono sono rimasti per un certo pediodo di
tempo, impegnati nei soccorsi post sisma.
La Regione ha deciso di inviare componenti della Polizia Municipale in questa località (dove è
stato allestito dall’Emilia-Romagna un Campo
di accoglienza) privilegiando all’inizio i territori
che hanno ricevuto aiuto durante il sisma del
2012; e quindi in questo primo turno l’Unione
delle Terre d’Argine e l’Unione Alto Ferrarese,
realtà che ha mandato anch’essa due operatori
di Polizia municipale nelle zone terremotate.

Attualmente sono circa una trentina gli operatori che si sono resi disponibili a partire per il
Centro Italia e che fanno parte del Corpo di Pm
dell’Unione.
“Non possiamo dimenticare quanto hanno fatto in nome della solidarietà altri territori quando
siamo stati colpiti noi dal sisma, quattro anni fa”,
sottolinea la presidente dell’Unione Luisa Turci.

“E dunque non abbiamo esitato a chiedere ai
membri del Corpo di Polizia Municipale ma anche ad altre figure tecniche ed amministrative
dipendenti dei Comuni dell’Unione di preparasi
nell’evenienza di una chiamata. Ringraziamo l’ispettore scelto Fulvia Mezzanotte e l’assistente
scelto Fabbio Bassoli per la disponibilità dimostrata”.

L’Unione TdA per le zone terremotate
La Giunta dell’Unione delle Terre ha deciso
di istituire un fondo di solidarietà da 20.000
euro per i territori del Centro Italia colpiti
dal sisma del 24 agosto scorso. Ha inoltre
invitato le associazioni di volontariato dei
quattro comuni che compongono l’Unione a
canalizzare il ricavato delle iniziative di solidarietà che stanno organizzando o pensano

di organizzare nei prossimi due mesi.
Nel frattempo le realtà solieresi hanno dato
prova di notevole senso di solidarietà, a cominciare dal pranzo di domenica 9 ottobre
che il Consiglio di Frazione di Limidi ha promosso, insieme ai vari istituti del Polo scolastico, al Centro polivalente Pederzoli e alla
parrocchia di San Pietro in Vincoli di Limidi.

Ulteriori iniziative sono previste nell’ambito
de “Il profumo del mosto cotto” (vedi a pagina 5), poi domenica 30 ottobre (un pranzo
a cura delle associazioni di Soliera, presso
la palestra Paiporta del Centro Sportivo di
piazzale Loschi) e ancora con una proposta
relativa ai prodotti di origine solidale “Natale
per l’Emilia”.
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Il Pane e le Rose: i
servizi con i solierini

Oltre a tutta una serie di prodotti (perlopiù alimentari, ma anche per l’igiene personale e la
pulizia della casa, le esigenze scolastiche e, in
misura minore, l’abbigliamento), dallo scorso
aprile “Il Pane e le Rose” ha predisposto una
rete di servizi utili a favore delle famiglie in
difficoltà economica. Il coinvolgimento diretto e l’adesione al progetto di svariati esercizi
commerciali del territorio identifica il social
market solierese come un caso unico sulla
scena nazionale, per quanto riguarda i cosiddetti “empori della solidarietà”.  
In primavera ha preso quindi avvio la prima
sperimentazione del Progetto Servizi, con lo
scopo di fornire servizi alle famiglie utenti del
social market; la fase sperimentale proseguirà fino a dicembre 2016. Ad oggi sono state
contattate circa 50 attività del territorio solierese che potessero offrire in modo gratuito la propria professionalità; le adesioni sono
state ventuno. I donatori hanno stipulato un
accordo con la cooperativa Eortè, valido fino
al termine della sperimentazione, in cui sono
specificati tutti i termini della donazione, e
hanno controfirmato i relativi buoni “solierini”. Questi ultimi sono distribuiti agli utenti e
ritirati dal donatore al momento dell’erogazione del servizio. I donatori hanno inoltre accolto
con favore la vetrofania che certifica il loro sostegno per “Il Pane e le Rose”.

Nell’elenco dei donatori di servizi figurano le
autofficine Cipolli & Baraldi, Tinti e Cerundolo,
le farmacie Comunale e Sant’Antonio di Limidi
(prove pressione, prove glicemia e prove colesterolo), i Fotostudio Teritti e Vaccari, la lavanderia di Limidi, i parrucchieri/barbieri Vilmer,
Colpi di Testa, Daniela Studio, G.V. Armony,
L’Angolo di Ilenia, Piccolo Atelier e Riflessi Acconciature, le pizzerie Casa della Pizza, Il Capriccio, Pizza Planet e Rosy. E ancora figurano
l’Acquafitness Miami e l’Arci Soliera.
Quanto ai dati più generali, al 30 giugno 2016
i nuclei familiari solieresi che hanno usufruito
del social market dal suo avvio hanno raggiunto quota 143 (75 sono di origine italiana,
64 di origine straniera, 4 italo straniera), corrispondenti a 490 persone (224 italiani, 266
stranieri). Sono invece 20 le nuove famiglie
inviate per la prima volta nel primo semestre
del 2016. I prodotti maggiormente distribuiti
sono stati il latte, pasta e riso, carne e affettati, formaggi, yoghurt, verdura, dolci, insalate
pronte, frutta, conserve e polpa di pomodoro.
Al di fuori dell’ambito alimentare, anche prodotti per l’igiene personale e la pulizia della
casa, e materiale scolastico (cancelleria, libri).
I volontari impegnati nel progetto in modo
continuativo sono attualmente 31 (3 i nuovi
ingressi di quest’anno), cui si devono aggiungere due tirocini formativi, un’esperienza di
Lavoro di Pubblica Utilità e un’ulteriore esperienza nell’ambito dell’iniziativa “Volontari di
necessità, volontari per scelta” per i cittadini
che hanno usufruito del bando anticrisi.

Un social bar
anche a Limidi
È stato inaugurato a Limidi di Soliera
il Social Bar gestito dalla cooperativa sociale Eortè, aderente a Confcooperative Modena e nata nel 2010
per iniziativa di un gruppo di famiglie
desiderose di agire per promuovere
un’economia alternativa, in particolare
per produrre e offrire servizi alla persona e alla famiglia.
Eortè ha già in gestione il Social Bar
di Soliera (piazza Sassi) dal 31 marzo
2012. Quello di Limidi si trova invece
presso il Centro sociale O. Pederzoli
(via Papotti 18). All’inaugurazione sono
intervenuti, insieme a tanti limidesi, il
sindaco di Soliera Roberto Solomita, il
parroco di Limidi don Antonio Dotti e
rappresentanti del Centro sociale e del
Consiglio di Frazione.

Incentivi sui pannolini lavabili
Il Comune di Soliera continua a incentivare l’uso dei pannolini ecologici lavabili con una nuova modalità. Presso
la Farmacia Comunale di via Grandi 155 è possibile ricevere gratuitamente, per ogni bambino nato dopo il 1°
gennaio 2015, un kit completo di pannolini oppure, per
chi ha acquistato pannolini lavabili presso altri rivenditori, un buono acquisto di valore equivalente per prodotti
per l’infanzia. Con benefici per l’mabiente, per il bambino
e per l’economia familiare.
Per ricevere maggiori informazioni:
059.561215 - farmacia@comune.soliera.mo.it
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Contro lo spreco
alimentare!
Negli ultimi anni il
tema dello spreco alimentare sta
diventando un fenomeno dalle dimensioni sempre
più ampie con forti implicazioni sul
piano etico, economico, sociale, sanitario e
ambientale. Il concorso “Più gusto...più giusto. Bidoniamo lo spreco”, rivolto alle scuole
primarie dell’Unione delle Terre d’Argine con
classi a tempo pieno (40 ore) e nelle quali è
attivo il servizio di refezione scolastica, vuole
rappresentare proprio un’occasione di riflessione su questo fenomeno.
Il concorso ha lo scopo di promuovere nel vissuto dei bambini (e indirettamente nelle loro
famiglie) una nuova consapevolezza in modo

che, adottando corretti stili di vita e di consumo, possano dare un grande contributo alla
riduzione degli sprechi e alla tutela dell’ambiente. Ogni scuola che deciderà di partecipare a questa iniziativa realizzerà un progetto
che coinvolgerà tutte le classi.
Gli istituti che si dimostreranno maggiormente virtuosi in quest’azione riceveranno entro
il mese di novembre come premio una ‘good
food bag’ per ogni alunno, ovvero un contenitore che consente di portare a casa ogni giorno
pane e frutta non consumati a scuola.
La scadenza per l’invio dei progetti da parte
delle scuole è fissata al 31 ottobre prossimo:
per partecipare basta compilare il modulo online presente sulla home page del sito dell’Unione.
Per maggiori info: Rita Andreoli, 059 649713,
rita.andreoli@terredargine.it

A scuola con il Pedibus
Dal 26 settembre scorso il Pedibus è ripartito.
E cerca volontari che diano la disponibilità ad
accompagnare i bambini a scuola anche solo
una volta alla settimana.
L’appuntamento è alle 7.45 davanti al CUP in
via XXV Aprile, per recarsi a piedi in compagnia e in sicurezza fino alla scuola elementare in via Caduti di Nassiriya.

Si ricorda ai genitori che per usufruire del
servizio (gratuito!), occorre essere iscritti. I
moduli si possono richiedere ai bidelli della
scuola.
Aiutiamo a crescere i nostri ragazzi rispettando l’ambiente, in modo più sano, e accrescendo la loro autonomia.
Diventa un volontario anche tu!

Dalla Casa
Protetta Pertini
Il 24 settembre scorso, nel giardino della
struttura, festa dedicata agli anziani ed
alle loro famiglie. In tanti ci sono venuti
a trovare ed hanno assistito al concerto della Banda Giovanile Intercomunale
“Novi-Soliera”. E’ con tanto affetto che
ringraziamo di cuore i volontari del Centro Polivalente di Limidi che hanno offerto e gestito lo stand dello gnocco fritto e
tutti gli altri amici che con il loro impegno
hanno reso possibile questa bella festa.
E’ intervenuto a portare il saluto dell’
amministrazione e della comunità Andrea Selmi, l’assessore ai Servizi Sociali.
(mando una fotografia della festa)
Sabato 12 novembre, alle ore 10, presso la Casa Residenza Pertini di Soliera, si
festeggeranno i 100 anni di Maria Righi
in Bertani, le saranno vicine le figlie Gabriella e Carla, gli amici ed i parenti tutti.
Per l’occasione le dedicheranno musiche
e melodie di un tempo i cugini Remo e
Luigi Dondi , volontari della struttura.
Invitiamo tutti i conoscenti di Maria ad
unirsi a noi per farle gli auguri, per mangiare una buona fetta di torta e per brindare ai suoi 100 meravigliosi anni. (mando anche la fotografia della signora)
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Il Consiglio del 14 luglio scorso
Dichiarazione di indispensabilità degli organi
collegiali di competenza del Consiglio Comunale
Approvata all’unanimità
Procedimento per l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di un metanodotto
nei comuni di Carpi, Modena, Soliera – proponente SNAM Rete Gas Spa – Approvazione
e autorizzazione alla servitù
Approvato all’unanimità
Accordo di pianificazione tra Comune di Soliera e Provincia di Modena per la formazione
della variante 2016 al Piano Strutturale Comunale
Approvato con 11 voti favorevoli (Partito Democratico); i consiglieri di minoranza non hanno
partecipato al voto
Adozione variante 2016 al Piano Strutturale
Comunale
Approvata con 11 voti favorevoli (Partito Democratico); i consiglieri di minoranza non hanno
partecipato al voto
Variazione di assestamento generale e controllo del permanere degli equilibri di bilancio

Approvata con 13 voti favorevoli (Partito Democratico e Movimento 5 Stelle) e 3 contrari (Rilanciamo Soliera e Forza Italia)
Piano di eliminazione delle barriere architettoniche – PEBA
Approvato all’unanimità
Mozione presentata dal Movimento 5 Stelle
sull’accesso al bando per erogazione dei contributi regionali agli Enti Locali a sostegno dei
processi di partecipazione
Respinta con 10 voti contrari (Partito Democratico) e 6 favorevoli (Movimento 5 Stelle, Rilanciamo Soliera e Forza Italia)
Ordine del giorno presentato dal PD acquisito
relativo ai servizi sanitari a Soliera
Approvato con 13 voti favorevoli (Partito Democratico e Movimento 5 Stelle) e 3 contrari (Rilanciamo Soliera e Forza Italia)
Ordine del giorno presentato dal PD acquisito
relativo a Soliera Città della Cultura
Approvato con 14 voti favorevoli (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e consigliera Abate)
e 2 contrari (Giovanna Zironi e Cesare Silvestri)

I Fatti d’Armi di Limidi
del 20 novembre 1944

Domenica 20 novembre 2016
Ore 10 - Messa presso la Chiesa di San Pietro
in Vincoli di Limidi.
Deposizione della corona di alloro alla lapide
sul fianco della Chiesa.
Celebrazione istituzionale alla presenza delle
Autorità.
Le iniziative in programma
(date e orari da stabilire)
Presentazione dell’Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia - digitale
a cura di Istituto per la Storia della Resistenza
e della Società Contemporanea di Modena e
Provincia
Generazione resistente. Storie di partigiane

e partigiani nella Provincia di Modena
Presentazione del libro di Valeria Sacchetti
alla presenza dell’autrice
Era tutto molto naturale: Partigiani della
Brigata Italia nella Resistenza modenese
Proiezione del documentario di Giulia Bondi alla
presenza dell’autrice

Ordine del giorno presentato da Rilanciamo
Soliera relativo a zanzara tigre e vascone
Respinto con 10 voti contrari (Partito Democratico) e 6 favorevoli (Movimento 5 Stelle, Rilanciamo Soliera e Forza Italia)
Ordine del giorno presentato da Forza Italia
sull’aumento della mortalità in Italia
Respinto con 10 voti contrari (Partito Democratico) e 6 favorevoli (Movimento 5 Stelle, Rilanciamo Soliera e Forza Italia)

Il Consiglio
in diretta
audio-video
Ricordiamo ai cittadini che le sedute del
Consiglio Comunale sono aperte, e che
si possono seguire anche da casa, non
solo ascoltandoli, ma seguendo una diretta video.
Per la visione in diretta streaming sarà
sufficiente collegarsi al portale internet
del Comune: www.comune.soliera.mo.it

Come iscriversi
al FiloDiretto!
È uno strumento per rendere più rapida
ed efficiente l’interazione tra cittadino
e l’amministrazione comunale.
È questo l’obiettivo di FiloDiretto, il servizio messo a disposizione dal Comune
di Soliera: una piattaforma online dove
poter inviare e ricevere informazioni.
L’iscrizione e l’utilizzo di FiloDiretto è
totalmente gratuito.
Per iscriversi: URP, via Garibaldi 48
059.568550/51/52
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Referendum: si vota il 4 dicembre
La data indicatea dal Consiglio dei Ministri è
quella di domenica 4 dicembre 2016.
Nella scheda elettorale per il referendum che
potrebbe confermare o respingere la riforma
costituzionale approvata dal Parlamento, comparirà il seguente quesito:
Approvate voi il testo della legge costituzionale
concernente ”Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione
del numero dei parlamentari, il contenimento

La Classica
podistica
Domenica 23 ottobre si svolgerà la 36ª edizione della Classica Podistica “Città di Soliera”,
organizzata dalla Podistica Solierese - Centro
Sportivo Polivalente, con il patrocinio del Comune di Soliera. Il ritrovo è alle ore 8 presso
il Centro Sportivo in piazzale Loschi. La partenza, si per la gara competitiva che per quella
non competitiva, sarà alle 9, l’arrivo limite alle
11.30. La corsa competitiva misura 21,1 chilometri, equivalente ad una mezza maratona,
mentre le gare non competitive sono anche di
km 5.2, km 7,1 e km. 14.2.
Alla manifestazione sono attese circa 2000
persone, di tutte le età. Le iscrizioni alla gara
non competitiva si ricevono fino a 15 minuti
prima della partenza.
Info: 348.5192271

dei costi di funzionamento delle istituzioni, la
soppressione del Cnel e la revisione del titolo V
della parte II della Costituzione” approvato dal
Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?
Alla fine del quesito ci sono due caselle, una con
il «Sì» e una con il «No».
Basta barrare con una «x» la propria scelta.
Non c’è quorum e vince dunque la scelta indicata dalla maggioranza di chi va a votare.

Farmacie: turni notturni e festivi
• 7-13 ottobre: Farmacia San Bernardino - via Alghisi 17, Carpi (tel. 059.695380)
• 14-20 ottobre: Farmacia Assunta - piazza Martiri 52 – Carpi (tel. 059.686508)
• 21-27 ottobre: Farmacia Comunale - via Grandi 155, Soliera
(tel. 059.561215 – 347.9210494)
• 28 ottobre - 3 novembre: Farmacia Lodi - via Marconi 170, Soliera
(tel. 059.567115)
• 4-10 novembre: Farmacia Sant’Antonio - via di Vittorio, Limidi (tel. 059.561627)
• 11-17 novembre: Farmacia Popolo - via Marx 23, Carpi (tel.059.690388)
• 18-24 novembre: Farmacia San Giuseppe - via Papa Giovanni XXIII 70, Carpi
(tel.059.683599)
• 25 novembre – 1° dicembre: Farmacia San Benedetto
via Vasco De gama 36/A angolo via Montecassino 1, Carpi (tel.059.695360)
• 2-8 dicembre: Farmacia Comunale - via Grandi 155, Soliera
(tel. 059.561215 – 347.9210494)
• 9-15 dicembre: Farmacia Lodi -via Marconi 170, Soliera (tel. 059.567115)
• Guardia medica festiva, prefestiva e notturna – Carpi: tel. 059.659342
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PARTITO DEMOCRATICO
di Roberto Drusiani

MOVIMENTO 5 STELLE
di Joseph Clemente, Massimo Bonora
e Bruno Bergonzini

A CHE PUNTO SIAMO

VOGLIA DI PARTECIPARE

Siamo giunti quasi a metà mandato ed è ora di fare un primo bilancio del lavoro svolto dall’amministrazione comunale in questo
periodo. Partiamo dal tema a noi più caro di cui più volte mi avete
sentito parlare e cioè il lavoro. Abbiamo sostenuto fin dalla campagna elettorale che l’amministrazione avrebbe cercato in tutti i
modi possibili di incentivare l’occupazione e così è stato. Abbiamo
stanziato circa 200000€ per dare lavoro a giovani disoccupati solieresi che attraverso la cooperazione sociale sono stati assunti
ed hanno effettuato lavori di manutenzione del territorio. Abbiamo approvato una variante al PSC affinché la ditta Imar potesse
trasferirsi a Soliera. Nell’area ex-Sicem ha aperto Esselunga con
l’assunzione di 120 dipendenti e sono in corso le procedure per
l’apertura di altri 5000 m² non alimentari con la previsione di altri
100 posti di lavoro.
Tra poche settimane inizieranno i lavori di una Casa Protetta
privata in località Appalto, che oltre a dare lavoro ad un settore,
quello dell’edilizia che ha pagato un prezzo elevatissimo alla crisi
iniziata a fine 2007 e da cui ancora non si è ripresa completamente, occuperà persone nella cura degli ospiti e accrescerà i posti
accreditati nelle residenze per anziani a livello di Unione Terre
d’Argine. Con quest’ultimo punto ho iniziato a parlare di un altro
tema molto importante che è quello del sociale, infatti abbiamo
continuato a finanziare il bando anticrisi per aiutare le famiglie in
difficoltà integrandolo con il progetto di cittadinanza attiva. Inoltre sono stati rivisti i regolamenti di accesso ai servizi a livello di
Unione Terre d’Argine.
È stato fatto un piano di eliminazione delle barriere architettoniche che d’ora in poi sarà tenuto sempre come punto di riferimento in ogni intervento pubblico futuro. Passando all’urbanistica, abbiamo fatto un concorso di idee per la ristrutturazione del
centro storico e si sta per aggiudicare la progettazione esecutiva.
E’ stata venduta l’area del magazzino comunale, ed inoltre abbiamo fatto una convenzione insieme a Carpi e Novi per un nuovo
PSC sovracomunale. Per quanto riguarda la mobilità abbiamo aumentato in modo strutturale i fondi delle manutenzioni stradali
da 200 a 400 mila euro e per le potature da 40 a 90 mila euro.
Entro l’autunno finiranno i lavori della rotonda tra via Grandi e Via
1° Maggio. Partiranno tra poco i lavori della prima delle 3 fasi che
riguarderanno i lavori del Ponte dell’Uccellino e cioè la rotonda sul
Canaletto. Venendo, per finire, al tema delle opere pubbliche, è in
corso la gara di appalto per i lavori post-sisma e non solo, delle
scuole medie Sassi.
Nel mese di ottobre verrà riaperto il Castello Campori dopo la ristrutturazione anch’essa post-sisma. Nello stesso periodo verrà inaugurata la Casa della Cultura. È in corso l’ampliamento del
cimitero di Limidi ed i lavori post-sisma sulla palestra Loschi. È
stato finanziato ed è in corso di progettazione avanzata il primo
stralcio di riqualificazione dello stadio Stefanini.
L’intento di questo articolo non è quello di esaurire la discussione sulla verifica di metà mandato ma di aprire la discussione
che continuerà con incontri con i cittadini nei prossimi mesi, per
confrontarci con voi ed analizzare il percorso che ci ha condotto
fin qua.

Un sentito applauso a tutti i solieresi. Grazie perché con la vostra
partecipazione, avete permesso a tutti i progetti della raccolta fondi “Ataldegmè” di raggiungere la cifra necessaria per essere tramutati in realtà. In un momento difficile come quello che ci troviamo a
vivere, il vostro apporto, anche economico, è un bellissimo segnale
per la nostra comunità.
Grazie, inoltre, per la vostra calorosa partecipazione alle due serate
informative sul referendum costituzionale, che vedevano contrapposte le ragioni del SI è quelle del No: vedere riempirsi prima il Mulino e poi il Cinema Italia è stato per noi davvero un enorme piacere.
Gente che ha voglia di informarsi e di saperne di più è esattamente
ciò che serve in questa nazione.
Ebbene, siamo qui a chiedervi di non disperdere questo entusiasmo
e questa preziosissima voglia di partecipare, ma di farla confluire
anche nelle questioni di ordinaria amministrazione riguardanti il
nostro comune. Con la fine della pausa estiva, ricominceranno le
sedute di consiglio comunale. Tante, troppe volte, abbiamo dibattuto di questioni importanti per Soliera e (non solo) nell’indifferenza più totale dei nostri concittadini.
E credeteci quando vi diciamo che questo genera non poca frustrazione, perché fa sorgere la più classica delle domande “ma per chi
lo facciamo?”. Domanda che ogni volta ci sforziamo di cacciar via
dai nostri pensieri, pungolati dal mandato elettorale che i solieresi
ci hanno conferito e dal senso di responsabilità che ci sentiamo sul
groppone.
Ci permettiamo di prendere in prestito le parole di Gramsci, sperando possano essere di stimolo ad una vostro maggiore interesse
nelle istituzioni: “Tra l’assenteismo e l’indifferenza poche mani, non
sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva, e
la massa ignora, perché non se ne preoccupa; e allora sembra sia la
fatalità a travolgere tutto e tutti, sembra che la storia non sia altro
che un enorme fenomeno naturale, un’eruzione, un terremoto del
quale rimangono vittime tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi
sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. [...]
Chiedo conto a ognuno del come ha svolto il compito che la vita gli
ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile,
di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro
le mie lacrime. Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della
mia parte già pulsare l’attività della città futura che la mia parte
sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi, in
essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è
intelligente opera dei cittadini. Non c’è in essa nessuno che stia alla
finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano. Vivo,
sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti”.
Forza cittadini solieresi!

Info: rdrusiani@hotmail.com

Info: 5stellesoliera@gmail.com
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RILANCIAMO SOLIERA
di Giovanna Zironi

FORZA ITALIA
di Cesare Silvestri

MIGRANTI: DI CHE ACCOGLIENZA PARLIAMO?

AUTUNNO: STESSI PROBLEMI, STESSE ANSIE

È di questi giorni la notizia che ci sono almeno 30 province in Italia a rischio assistenza per i rifugiati. I pagamenti pubblici, fermi al
31 marzo scorso per i gestori dei Cas (centri di assistenza temporanea), stanno mettendo in ginocchio non certo le grandi società
specializzate (vedi cooperative definite “sociali”) nel settore ma le
associazioni più piccole, comunque numerose e diffuse.
La stima dei fondi necessari fino a fine anno è di 880 milioni (ottocentottanta milioni) Dei 5.906 Cas oggi in attività sul territorio
nazionale almeno 3mila stimano al Viminale sono gestiti da piccoli
enti e soggetti senza grandi disponibilità finanziarie. Così, se perdura l’assenza dei finanziamenti di Stato, l’erogazione dei servizi
per gli immigrati può bloccarsi da un momento all’altro. Tutte sedi
dove i Cas rischiano di non andare avanti: non hanno i fondi per
erogare i pasti, mantenere gli alloggi, garantire i requisiti minimi
di ospitalità.
Quando gli istituti bancari non erogheranno più i crediti il fermo
sarà inevitabile. E a quel punto i rischi di ordine pubblico diventeranno certezza visto che i migranti ospitati non è detto che trovino
un altro luogo di accoglienza. Oggi i Cas ospitano 123.542 rifugiati
ma è difficile quantificare quanti sono gli ospiti dei centri più a rischio. È spuntata una stima di 20mila persone, certo. Ma potrebbero essere anche 30mila o di più.
Il dicastero dell’Interno attendeva le somme necessarie gli 880
milioni che a fine anno potrebbero lievitare fino al miliardo di euro
all’ interno del disegno di legge di assestamento di bilancio, ora in
Parlamento. Così non è stato.
A Ventimiglia il campo profughi accoglie più del doppio degli ospiti.
La Francia li rispedisce indietro ed il numero aumenta a dismisura:
il responsabile del campo parla di lunghe ininterrotte file di persone in coda per ottenere da mangiare e dormire, seppure sotto
una tenda. Ognuno esibisce un nome, ma nessuno ne garantisce
la veridicità: potrebbe trattarsi di chiunque, profughi veri, terroristi,
delinquenti: non è data saperlo. In media su 100 richiedenti aiuto,
9 sono quelli che vengono realmente identificati.
Ci dicono le associazioni di volontariato che operano in Africa che
donando pochi euro possiamo permettere una vita dignitosa ai
bambini del luogo . Ma perche’ in Italia ogni migrante ci costa circa 1500,00 euro al mese ? molti dei nostri anziani pensionati ci
devono vivere tre mesi con questi soldi!!! Probabilmente stiamo
sbagliando qualcosa...
L’Unione Terre d’argine ha approvato (il solo PD) già da alcuni anni
un odg per accogliere circa 20 presunti profughi; sapete quanto ci
da la comunità europea per mantenere 20 profughi x 3 anni in una
cooperativa sociale? 1 milione di euro!!! e dopo tre anni??? quanti
di loro saranno stati inseriti nel tessuto lavorativo del territorio, già
così precario? o quanti di loro avranno un alloggio? probabilmente
anche loro, una volta fuori dalla cooperativa, si ritroveranno in un
mondo che per loro non riserva se non violenza sfruttamento e
sopraffazioni di ogni tipo.
A Soliera abbiamo 8 presunti profughi e gli facciamo fare i lavori
socialmente utili, perché siano di aiuto alla comunità che li ospita:
otto ore alla settimana!!!
Parliamo di accoglienza??? ..o di buonismo irresponsabile?

La nostra cittadina presenta talune criticità che la nostra amministrazione (sempre di Sinistra, dal dopoguerra a oggi) non è ancora
riuscita a sanare.
Se arriveranno le consuete piogge autunnali e invernali saremo
di nuovo in difficoltà: il fiume infatti non è ancora stato dragato.
L’ultimo intervento di questo tipo risale a 43 anni orsono.
Il ponte dell’uccellino ormai dal 1987 appoggia direttamente
sull’argine,così come il ponte di supporto ai lavori della Tav sito
a poche decine di metri più a sud: fra i due ponti si è verificata
la rottura dell’argine previsto dagli esperti in tempi non sospetti (2013) e antecedenti l’alluvione del 2014. Eppure, dopo 400
milioni di danni e un morto la situazione a tutt’oggi è ancora la
stessa!
Ben 4000 macchine al giorno passano sul ponte dell’uccellino: i
nostri amministratori non hanno ancora capito se fare un ponte
nuovo, o se affiancargli il ponte di supporto della TAV in modo da
garantire almeno il doppio senso di marcia, ma soprattutto evitando di gravare sugli argini con la creazione di supporti dedicati
che rispettino la integrità degli argini (cosa da noi proposta sin dal
2009 e rigettata più e più volte dai nostri attuali e passati amministratori).
A fronte di ciò brilla la situazione scuole: dopo quattro anni dal
terremoto tanto le medie che le elementari sono esattamente
come il 29 maggio 2012, con l’eccezione delle medie dove, tolto
l’antifurto, sono stati rubati i computer del laboratorio di informatica.
Nel frattempo la amministrazione cosa ha fatto? pensare alle
cose serie, garantire la sicurezza del territorio e dei cittadini: questi dovrebbero essere i principi ispiratori di amministratori buoni
padri di famiglia.
Aggiungerei che i responsabili di tali inadempienze, omissioni o
dormite (chiamatele come volete) se ne dovrebbero fare carico:
o in solido, o con le dimissioni, o rendendo spiegazioni a chi di
dovere.
Nel 2012 abbiamo denunciato il dissesto degli argini alla Procura
di Modena, ma il sostituto procuratore Stefani archiviò la segnalazione in pochi mesi...
Anche il procuratore Zincani annunciò prima del Natale 2014 di
essere in procinto di emettere avvisi di garanzia, ma all’inizio del
2015 andò in pensione...

Info: zironigiovanna@gmail.com

