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Habitat e il Castello Campori,
spazi aperti della cultura
Che bello incrociare così tante persone all’inaugurazione di Habitat, il nuovo polo
aggregativo e culturale che ha aperto i battenti il 19 novembre scorso! Segno di
una curiosità che era andata via via crescendo, fra i solieresi, e del desiderio di
scoprire di persona questo nuovo edificio finanziato dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi e progettato dall’architetto Michele Zini del prestigioso studio
ZPZ Partners.
Habitat sarà un luogo aperto dove si svolgeranno tante iniziative, da quelle strettamente musicali ai corsi delle associazioni, dai laboratori teatrali alla programmazione giovanile, a coronamento di dieci anni di attività con Arti Vive. Con la
spinta a far contaminare fra loro tradizione e innovazione. Del resto, in questi
anni, il tessuto dell’associazionismo culturale solierese, in particolare quello giovanile, ha continuato a crescere. Quella che era stata un’intuizione immaginata già
qualche anno fa – di investire con energia sulle nuove generazioni –si consolida
grazie all’Habitat. Ora dispone di uno strumento e di una ragione in più per essere
accolta in quello spazio e sostenuta.
Habitat presenta inoltre un’assoluta qualità architettonica, in classe energetica
avanzata, e costituisce per Soliera l’occasione di rimettere in moto una prospettiva di sviluppo lungo l’asse Arginetto, che potrà consolidarsi con la realizzazione
per stralci del nuovo parco urbano e l’incremento delle attività sportive, culturali
e aggregative.
L’appuntamento ora è al 24 dicembre quando lo scalone del Castello Campori tornerà ad aprirsi, per una restituzione completa dell’edificio simbolo di Soliera, dopo
il lavoro di restauro post-terremoto e di consolidamento anti-sismico. Sarà la vigilia di Natale, e quale luogo e occasione migliori potevamo trovare per scambiarci
gli auguri? A presto, dunque!
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Tanti Auguri, Soliera!

Musica, giochi, spettacoli e iniziative per grandi e bambini
Giovedì 15 dicembre
• Ore 21.15, Nuovo Cinema Teatro Italia
“Più carati”
Uno spettacolo de Gli Omini.
Venerdì 16 dicembre
• Ore 21, Nuovo Cinema Teatro Italia
“Amigh… amigh un coren!”
Commedia dialettale della compagnia
La Vintarola.
A cura di Croce Blu Soliera.
Sabato 17 dicembre
• Ore 9.30-12.30, Centro storico
Natale al mercato
Le più belle musiche tradizionali natalizie
con gli zampognari.
• Ore 20.30, Chiesa di Sozzigalli
Concerto natalizio della Corale Savani
A cura delle attività commerciali.
Domenica 18 dicembre
• Dalle ore 9.30, piazza Lusvardi, 		
piazza Repubblica
La scuola sotto l’albero
Laboratori, giochi, canti natalizi, mercatino e
stand gastronomici.
A cura dell’associazione Genitori
Comprensorio di Soliera
• piazza Sassi
Mercatino natalizio
Animazioni e sorprese per i più piccoli e, nel
pomeriggio, la vera slitta di Babbo Natale
• Ore 10, Centro Polivalente di Limidi
San Nicola e la scatola del Natale
Lettura e laboratorio creativo per i bambini.

• Ore 10.30, Avis Soliera, Via XXV Aprile 265
Sta Arrivando Babbo Natale
Laboratorio per la creazione di addobbi
natalizi, musica, cioccolata calda e brindisi
augurale.A cura di Avis Soliera
Martedì 20 dicembre
• Ore 19, Nuovo Cinema Teatro Italia
Natale insieme
Spettacolo delle scuole di ginnastica e danza
di Arci Soliera.
Mercoledì 21 dicembre
Ore 16-18.30, Spazio Giovani Reset Limidi
Laboratorio creativo di Natale
Informazioni e iscrizioni: 392.4546574
Venerdì 23 dicembre
• Ore 16.30, Sala Arci - Habitat
Festa di Natale
Per i bambini che partecipano ai corsi di Arci
Soliera.
• Ore 21, Chiesa di San Giovanni Battista
Concerto di Natale
Sabato 24 dicembre
• Ore 9.30-12.30, Centro storico
Natale al mercato
Babbo Natale Dixie Band.
• Ore 10.30, Castello Campori
Apertura del Castello
Saluti del Sindaco - Concerto nella delle
Cerimonie - Auguri di Natale e aperitivo
offerto dall’Impresa di Costruzioni Scianti, che
ha realizzato il restauro del Castello Campori.

• Ore 14, Centro Civico di Sozzigalli
Babbo Natale a Sozzigalli
Consegna dei regali ai bambini.
• Ore 23.30, Chiesa di San Giovanni Battista
Veglia di Natale
Letture, preghiere e canti e, a seguire, la Santa
Messa.
• Ore 23.30, Circolo Arci Dude - Habitat
X-mas Party
Con DJ Matteo Borghi
Domenica 25 dicembre
• Ore 8, 9.30, 11, 19, 			
Chiesa di San Giovanni Battista
Sante Messe di Natale
• Ore 17, Nuovo Cinema Teatro Italia
film “Palla di neve” di Jean-Francois Pouliot
e Francois Brisson (animazione)
Lunedì 26 dicembre
• Ore 17, Nuovo Cinema Teatro Italia
film “Palla di neve” di Jean-Francois Pouliot
e Francois Brisson (animazione)
Martedì 27 dicembre
• Ore 16.30, Ludoteca Il Mulino
Da Natale all’Epifania, trame creative
Laboratorio creativo per bambine e bambini
dai 5 ai 10 anni.
Informazioni e iscrizioni: 059.568587
ludoteca@fondazionecampori.it
• Ore 21, Nuovo Cinema Teatro Italia
“Le donne? Ahh… St’al dòni!”
Commedia dialettale della compagnia La
Quèrza ed Ganazè.
A cura di Croce Blu Soliera.
Mercoledì 28 dicembre
• Ore 17, Nuovo Cinema Teatro Italia
“Quasi amici”
Proiezione per i ragazzi del film di Olivier
Nakache ed Eric Toledano.
Giovedì 29 dicembre
• Ore 16.45, Biblioteca Ragazzi Il Mulino
Sulle tracce di Babbo Natale
Narrazione per bambine e bambini dai 5 agli 8
anni. A seguire pandoro per tutti.

in primo piano
Prenotazione obbligatoria entro il 27
dicembre allo 059/568585 o a biblioragazzi@
fondazionecampori.it.
Venerdì 30 dicembre
• Ore 17, Sala del Consiglio Comunale
Castello Campori
Scutmai e modi di dire solieresi
Presentazione volume frutto della ricerca di
Azzurro Manicardi.
A cura di Centro studi storici solieresi.
Sabato 31 dicembre
• Ore 19, Chiesa di San Giovanni Battista
Giornata di Ringraziamento di fine anno
Santa Messa e, a seguire, cenone in
parrocchia.
• Ore 20, Centro Civico di Sozzigalli
Cenone di fine anno
• Ore 20, Sala Arci – Habitat
Festa di capodanno
Cenone e ballo liscio con l’orchestra Davide
Montali. A cura di Arci Soliera.
Mercoledì 4 gennaio 2017
Ore 16, Spazi Giovani Reset di Soliera, Limidi e
Sozzigalli
Tombola della Befana
Informazioni e iscrizioni: 392.4546574
Giovedì 5 gennaio
• Ore 16.30-18. Ludoteca Il Mulino
Vernissage con la Befana: cestini, dolci e
fantasia.
Laboratorio creativo per bambine e bambini
dai 5 ai 10 anni.
Informazioni e iscrizioni: 059.568587

ludoteca@fondazionecampori.it
• Ore 18.00, Palestra Paiporta - Bocciodromo
Aspettando la Befana
Festa per tutti i bambini. A cura delle associazioni
di Soliera Arci , Avis, Centro sportivo, Croce Blu,
Soliera Volley 150, SPI-CGLIL.
• Ore 20.30, Palestra Pederzoli di Limidi
La Befana vien di notte
Spettacolo di burattini
Venerdì 6 gennaio
• Ore 9.30, Chiesa di San Giovanni Battista
Solennità dell’Epifania del Signore
Arrivo dei Re Magi e, a seguire, festa per i
ragazzi in parrocchia.
• Centro Civico di Sozzigalli
La Befana nel Libero Territorio.
Spettacolo per bambini con dono della calza.
• Ore 17, Nuovo Cinema Teatro Italia
film “Oceania” di John Musker e Ron
Clemens (animazione)
Sabato 7 gennaio
• Ore 21, Nuovo Cinema Teatro Italia
Concerto di Capodanno
Corpo Bandistico Bruno Lugli Soliera e Corpo
Bandistico Città di Carpi
Domenica 8 gennaio
• Ore 17, Nuovo Cinema Teatro Italia
film “Oceania” di John Musker e Ron
Clemens (animazione)
Il programma “Auguri Soliera” è realizzato con
il contributo di: Comune di Soliera, Fondazione
Campori, Unicredit, Arci Soliera, Civico 1.
Per informazioni: 059.568581

5

Natale nella Casa
Residenza Pertini
Gli anziani, la direzione e il personale della Casa Residenza Pertini augurano a tutti
Buone Feste. In occasione del Natale, da
sempre momento di serenità e condivisione, molti sono gli eventi organizzati presso
gli spazi della struttura, aperti come al solito, a tutta la cittadinanza:
Domenica 11 dicembre, alle 16 - concerto offerto dai volontari del Coro “Madonna
delle Grazie“ di Soliera, diretto dal maestro
Giulio Pirondini;
Giovedì 15 dicembre, alle ore 16, saranno i
ragazzi dell’Associazione “Al di là del muro”
con il loro karaoke a portare allegria e vivacità;
Sabato 17 dicembre, alle 16 - Festa
Grande di Natale, con il concerto del Coro
USHAC Arcobaleno, diretto dalla maestra
Francesca Canova;
Giovedì 22 dicembre, alle 16 – Santa
Messa, con i volontari della Parrocchia di
Soliera;
Sabato 31 dicembre, ore 16 – Aspettando l’anno nuovo, ci si prepara ad accogliere
il 2017 con la musica della fisarmonica di
Giorgio Avanzi;
Venerdì 6 gennaio 2017 alla mattina visita
dei Re Magi, poi, nel pomeriggio, dalle 16
in poi, “Ballando con la Befana” : musiche
e canti con Luigi Dondi, Remo Dondi e Floriano Martinelli.

026

Un Habitat inclusivo
e aperto a tutti
Il nuovo polo aggregativo e culturale di Soliera ha aperto i battenti sabato 19 novembre,
in via Berlinguer 201, con il taglio del nastro
alla presenza del sindaco Roberto Solomita,
del presidente della Fondazione CR Carpi,
Giuseppe Schena, del presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini
e del presidente della Fondazione Campori,
Francesco Ori.
Habitat, è questo il nome della struttura,
scelto per richiamare l’idea di un microcosmo
dove entità diverse coabitano e crescono l’una accanto all’altra, si estende su una superfice di 1.500 metri quadrati.
Luogo versatile e funzionale, vuole rispondere al bisogno di nuovi spazi per le iniziative
socioculturali del territorio. Un unico luogo
per esigenze diverse che, in tal modo, potrà
contribuire a favorire lo scambio di relazioni,
oltre che il coordinamento delle attività e l’ot-

timizzazione delle risorse. Il progetto stesso
è il frutto di un percorso condiviso con le tante realtà associative.
Il polo è dotato di area polifunzionale, sala
spettacoli e concerti, stanze musicali per prove e lezioni, aule per corsi e laboratori, uffici
e zone ristoro. Versatile e polivalente è stato
realizzato e messo a disposizione dalla Fondazione CR Carpi, con un investimento di 2,6
milioni di euro. Sarà gestito dalla Fondazione
Campori, che dal 2009 coordina e promuove i servizi culturali e per il tempo libero del
territorio solierese e vi trovano sede svariate
realtà associative del territorio. Altre potranno utilizzarne gli spazi per le proprie attività,
con particolare attenzione alla promozione
dell’associazionismo giovanile.
L’edificio, caratterizzato da particolarità architettonica, razionalizzazione delle risorse
ed elevata sostenibilità, e si sviluppa su di

un piano solo, intorno a una piazza centrale
dalla quale si accede a tutti i locali che, indipendenti tra loro, gravitano sullo stesso
spazio comune.
Sempre più, negli ultimi quindi anni, Soliera si è connotata come una realtà animata
da progetti e iniziative capaci di attrarre
anche il pubblico più giovane ed esigente.
Habitat cercherà quindi di essere lo spazio dove concretizzare sempre più queste
potenzialità. Una piazza dove incontrarsi e
fare cultura.
L’edificio, progettato dallo studio ZPZ Partners di Modena, è suddiviso in quattro
aree: Musica, Spettacolo, Sala Polivalente
e Area Uffici e Corsi.
• Area Musica: comprende sale prove e studi
di registrazione e ospita i corsi di musica
gestiti da Arci Soliera e Banda Bruno Lugli.
Nelle ore serali e nel weekend, accoglierà
l’attività dell’Associazione culturale Decibel, rivolta alle band del territorio, e funzionerà come studio di registrazione per
produzioni indipendenti;
• Area Spettacolo: gestito da Circolo Arci
Dude e Fondazione Campori, è uno spazio dedicato allo spettacolo, alla promozione della musica indipendente e alle
arti performative. È strettamente legato
alla stagione di teatro contemporaneo
promossa dalla Fondazione Campori nel
Nuovo Cinema Teatro Italia e all’esperien-

lo spazio pubblico
za, ormai decennale, di Arti Vive Festival.
Al suo interno si terranno concerti, dj set,
laboratori, spettacoli.
• Sala Polivalente: gestita da Arci Soliera,
sarà utilizzata per le attività sociali.
• Area Uffici e Corsi: dove si trovano gli
uffici della Fondazione Campori e di Arci
Soliera, una sala riunioni e due sale corsi una da 40 posti, attrezzata per la didattica
frontale, e una da 15, per lezioni più informali – in cui si svolgeranno le attività corsuali (informatica, lingue, etc.) promosse
dalle associazioni solieresi.

Il Polo presenta una recinzione esterna, alta 6
metri, a forma di un cerchio di 62 metri di diametro, che riprende la trama tipica della campagna emiliana usata nelle gelosie dei fienili
e caratterizza la visuale dell’intera struttura. I
lavori di costruzione sono stati eseguiti dalla
Cooperativa Muratori di Soliera. L’operazione
si è avvalsa della collaborazione dell’Amministrazione comunale di Soliera che ha ceduto
il terreno sul quale si costruisce la Casa della
Cultura, a fronte di un impegno della Fondazione a destinarla a uso pubblico.
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ANT, tanta passione
per la solidarietà
La Fondazione ANT (Associazione Nazionale
Tumori) è una delle presenze più preziose e
affidabili del ricco e generoso tessuto di volontariato solierese. Da anni è presente nelle
manifestazioni di maggior richiamo del paese,
a partire dalla Fiera di giugno per arrivare al
Profumo del Mosto Cotto la terza domenica
di ottobre. Dal 2004 uno stand è presente e
offre visite grazie all’impegno di volontarie e
volontari.
Ne parliamo con Adele Allegretti.
Come avete cominciato l’attività su Soliera?
Un po’ per caso. Come spesso accade, mi sono
avvicinata all’attività di questa associazione
per motivi familiari. Pensavo tuttavia fosse
un incontro sporadico. La titolare del negozio dove allora lavoravo mi coinvolse e, una
mattina del 2 novembre 2004, demmo vita al
nostro primo punto informazione. L’idea era
semplice: proviamoci, vediamo come va. Trovammo una roulotte un po’ in disuso (perché
dovevamo contenere i costi).
E oggi, nel 2016?
Tredici anni dopo posso dire che l’avventura
è stata un successo. I solieresi ci conoscono
e si fidano. Le prime volte l’avvicinamento fu
piuttosto limitato. Le persone dovevano essere molto sollecitate a farsi fare una visita.
Bisognava quasi implorarle: venite, venite!
Non c’era la sensibilità di oggi su questo tipo
di problema, il tumore della pelle.
Un problema spesso sottovalutato, vero?

Sì, perché presenta delle caratteristiche che
lo rendono subdolo. Non ha sintomatologia.
Non ci facciamo caso perché piccole macchie
sul viso e sul corpo vengono naturalmente con
l’aumentare dell’età. Tuttavia oggi le persone
sono più sensibili e consapevoli. Da noi incontrano dermatologi che possono dire: “guardi,
la sua situazione ora è tranquilla, ma fra sei
mesi, un anno, si faccia vedere”. Succede che
molto spesso le stesse persone tornino da
noi, approfittando di queste occasioni, il che
da un lato va bene, ma il nostro obiettivo è
ovviamente allargare il bacino di prime visite.
Il problema è che i tempi del sistema sanitario nazionale sono sempre un po’ lunghi: fai
domanda, poi magari ti danno appuntamento
dopo sei mesi. Nel privato, d’altro canto, sono
spese.
Che tipo di visita viene effettuata?
I nostri dottori fanno visite complete, dalla
cute alla pianta dei piedi. Ora disponiamo di
un’ottima infermeria mobile, un mezzo confortevole, con tutti gli strumenti necessari
che anche i medici apprezzano. Collaboriamo con la Croce Blu con la quale è nata una
stretta collaborazione. Anzi ne approfitto per
ringraziare l’attuale presidente Alan Leonardi,
e Maurizio Vescovini, con cui cominciammo a
collaborare.
Cosa bisogna fare per diventare volontari?
Intanto è vero che ne avremmo davvero bisogno. Non essendo continuativo, non è un impegno troppo oneroso, a livello di tempo. Un

minimo di formazione ci vuole. Sembra semplice, ma dietro c’è un po’ di lavoro. Spesso ci
rivolgiamo ai collaboratori della Croce Blu.
Come sono i rapporti con le altre associazioni
di volontariato?
Della Croce Blu ho già detto. Con l’AIL evitiamo sempre di operare in sovrapposizione o
concorrenza. Collaboriamo con l’Avis, abbiamo
visitato tutti i loro volontari. In paese ci si conosce e quindi siamo stimolati a collaborare.
Abbiamo perfino visitato i dipendenti della
Coop. E poi andiamo anche nelle scuole. Inoltre a Carpi (in via Rovighi 37) animiamo quello
che chiamiamo un “cANTuccio”, un posto dove
si possono acquistare cose nuove e/o usate in
buono stato di conservazione donate da sostenitori.
Promuovete anche visite a domicilio?
Sì, ma dev’essere il paziente che esce dal reparto oncologico a farsi fare una richiesta dal
medico curante, dando espressamente la disponibilità a essere seguito anche dalla nostra
associazione. Oltre al medico, peraltro, è a disposizione anche il sostegno psicologico.
Cosa pensa dell’opera di Umberto Veronesi,
scomparso da poco?
Credo che sia stata una personalità importantissima per la diffusione di una cultura della
prevenzione, soprattutto riguardo al tumore
alla mammella. Una persona di grande umanità. Spero che anche il figlio continui l’opera
della sua Fondazione.
Per collaborare ed avere maggiori informazioni: 349.0857122

Un assegno da 470 euro per il Gruppo
Genitori Figli con Handicap, raccolti
grazie alla manifestazione podistica Run
5:30 del 24 giugno scorso, consegnato
da Soliera Volley 150.

il volontariato

Una raccolta fondi
speciale sulla disabilità
Dopo la riuscita positiva del crowdfunding civico e partecipato per tutti e quattro i progetti
presentati nel corso del 2016, “Ataldegmè
- Partecipo per Soliera” promuove ora una
raccolta fondi per “SoS - Scuola per disabili in
un MondoAbile”, un progetto speciale a cura
delle associazioni solieresi che si occupano di
servizi per la disabilità, che, per la sua elevata
valenza sociale e l’orientamento verso un territorio più ampio di quello solierese, ha meritato un percorso speciale e parallelo rispetto alle
altre proposte. Il progetto, sostenuto dal Comune di Soliera, è promosso dalle associazioni
onlus del territorio: ANMIC sede di Soliera,
AIDA, Gli Angeli di Gabriele, il Gruppo Genitori Figli con Handicap – Accanto. Tutte queste
associazioni aderiscono alla rete MondoAbile.
I referenti del progetto sono Ottorino Gelmini, presidente dell’ANMIC e Simone So-

ria, presidente di AIDA (nella foto in basso).
Quest’ultimo è laureato in Ingegneria Informatica, ed è impegnato nello sviluppo di innovativi ausili informatici per disabili, in particolare della tecnologia FaceMOUSE dedicata
alle persone che, come lui, hanno la tetraparesi spastica, causata come spesso accade
da una paralisi celebrale infantile. Recentemente la popolare trasmissione Le Iene gli
ha dedicato un lungo servizio che lo ha posto
all’attenzione nazionale. Si può versare un
contributo sulla piattaforma DeRev entro il
31 gennaio 2017. Nel frattempo l’iniziativa
di finanziamento che si è tenuta lo scorso 25
novembre con una cena presso l’Osteria dal
Nano all’Appalto di Soliera, ha già raccolto, al
netto delle spese, 600 euro. E si segnala già
una generosa donazione anonima da 1.000
euro.
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Emilia solidale con
il Centro Italia
Continua “Natale per l’Emilia”, il progetto di
welfare aziendale lanciato nel 2012 da tre
cooperative sociali tra cui Eortè di Soliera,
insieme all’associazione Venite alla Festa
e al gruppo di acquisto sociale La Festa,
entrambi di Soliera. Il progetto è una promozione di confezioni natalizie contenenti
prodotti di aziende emiliane, il cui ricavato andrà alle zone del Centro Italia colpite
dalle scosse di terremoto dei mesi scorsi.
Info: www.nataleperlemilia.it
Email: info@nataleperlemilia.it
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Il teatro che si vede a Soliera
Dieci anni di spettacoli, di concerti, di emozioni,
di persone che si sono incontrate, viste, messe
in discussione. Dieci anni di confronto, di artisti
e spettacoli che non si sono limitati alla rassicurante voliera del palcoscenico, ma che hanno
posato le zampette nella vita, facendo spiegare
le ali a un bellissimo pubblico, che sempre numeroso, in questo volo ci ha seguito. Lo stupore, ci ha sospinto, come corrente ascensionale,
così come la risata, la commozione, ma anche
la meraviglia e lo sgomento. Dieci anni anche di
laboratori, a cielo aperto, dove smascherare la
vita tra i rami in fiore della scena e dove arricchire l’arte dell’humus del quotidiano. Dieci anni
di poesia soprattutto, che è quel filo invisibile
che tiene gli uccelli, le stelle e le nuvole appese
alla volta del cielo.
Questa stagione, oltre a proporre il meglio del
panorama di teatro contemporaneo e una programmazione Young rivolta ai ragazzi e alle
scuole del territorio, punta ancora di più sull’aspetto di ricerca e formativo, di condivisione,
con la nascita di Arti Vive Atelier – della scena
del contemporaneo, un programma di Laboratori intensivi e permanenti, per incontrare
e mischiarsi con gli artisti che attraversano la
Stagione di teatro, e non solo.
Laboratori di recitazione, ma anche di lettura
espressiva, improvvisazione, canto e vocalità,
di corpo poetico, di danza sensibile, di drammaturgia e sulla costruzione di pupazzi teatrali.

Teatro Contemporaneo
15 dicembre 2016 ore 21.15
Gli Omini - Più carati
2 febbraio 2017 ore 21.15
Opera Nazionale Combattenti - Principio Attivo
Teatro - I giganti della montagna Atto III
16 febbraio ore 21.15
Piccola Compagnia Dammacco - Esilio
2 marzo ore 21.15
Laboratorio Permanente di Arti Vive Atelier
- La giraffa

22 marzo ore 9.30
Amici della Musica - Il suono e gli strumenti
musicali
7 aprile ore 9
ArsVentuno - Piccola Odissea
27 / 28 aprile ore 21.15
Matteo Carnevali - La giovane città
12 maggio ore 21.15 - 13 maggio ore 9.30
/ ore 21.15
Matteo Carnevali - Piccoli sogni meccanici

16 marzo ore 21.15
Compagnia della Fortezza - Mercuzio e altre
utopie realizzate
30 marzo ore 21.15
Lucia Calamaro - La vita ferma. Sguardi sul
dolore del ricordo

Arti Vive Atelier / Laboratori
intensivi di teatro

Arti Vive Young
18 gennaio 2017 ore 9.30
Rosso Teatro - Il paese senza parole
28 gennaio ore 9.30 / ore 21.15
Nove Teatro - Hans
14 febbraio ore 14.30
Flexus - La storia del Rock parte 1 / parte 2
22 febbraio ore 9.30
Teatro Perdavvero - I musicanti di Brema
10 marzo ore 9.30
Teatro Perdavvero - Re tutto cancella.
Ovvero come nacquero le parole

Iniziative promosse dalla

Emanuela dall’Aglio - Animati. Costruire un
pupazzo teatrale
12 / 16 / 19 / 21 / 22 gennaio 2017
Andrea Menozzi - Il movimento del clown
10 / 11 / 12 febbraio
Armando Punzo - Atelier Shakespeare
Know Well
17 / 18 / 19 marzo
Riccardo Goretti - Una vita straordinaria
31 marzo - 2 / 3 / 4 aprile
Beatrice Sarti / Francesco Manenti - La
voce, il corpo, i colori
21 / 22 / 23 aprile
Stefano Tè / Teatro dei Venti - Moby Dick
primavera 2017
La prenotazione dei biglietti è gratuita
telefonando ai numeri 059.568585
- 347.3369820, o scrivendo a
cinemateatroitalia@fondazionecampori.it.
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Nuovi arrivi in
Biblioteca Campori

Nuovi arrivi in
Biblioteca Ragazzi

R. Saviano, La paranza dei bambini

J. Lujan, Essere o apparire

A. D’Avenia, L’arte di essere fragili

S. Lee, Mirror

C. Ruis-Zafon, Il labirinto degli spiriti

L. Moreau, A che pensi?

G. Cooper, Il segno della croce

Colloredo, Abitare sottosopra

G. Carofiglio, L’estate fredda

V. Costetti, La mia parola vale?

J. Grisham, L’informatore

P. de Kemmeter, Papà è connesso

J. K. Rowling, Harry Potter e la maledizione dell’erede

S. Hole, L’estate di Garmann

A. Camilleri, La cappella di famiglia

G. Rodari, A giocare col bastone

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

Appuntamenti
Giovedì 29 dicembre alle 16,45 al Mulino
Sulle tracce di Babbo Natale
raccontano Alessandra Baschieri e Gianluca Magnani
per bambini e bambine dai 5 agli 8 anni,
a seguire pandoro offerto a tutti i bambini presenti
“Chi prova a diventare l’aiutante di Babbo Natale? Chi vuole rapire un
abete nel cuore della foresta?
Chi lascia pacchetti infiocchettati a Noel la notte di Natale?
Chi vuole scoprirlo corra in biblioteca!”

BIBLIOTECA RAGAZZI “MULINO”
Via Nenni, 55 - Tel 059.568587
biblioragazzi@fondazionecampori.it
Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 16.30 - 18.30
sabato 10 - 12

Prenotazione obbligatoria allo 059568585 o mail (entro il 27/12) a
biblioragazzi@fondazionecampori.it
Evento a numero chiuso, non sarà possibile accedere ai locali del
Mulino a narrazione avviata, pertanto si raccomanda la massima
puntualità.
Chiusure natalizie
La Biblioteca Campori sarà chiusa dal 24 al 26 dicembre, il 31 dicembre e dal 6 al 7 gennaio. La Biblioteca Ragazzi sarà chiusa dal 24
dicembre al 7 gennaio compresi.
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Le scuole?
Sono da otto e mezzo!
L’Unione delle Terre d’Argine ha studiato il
grado di soddisfazione e di percezione della
qualità dei servizi alla prima infanzia, svolgendo nei mesi scorsi un’indagine che ha
coinvolto ben 902 delle 2.798 famiglie frequentanti le scuole d’infanzia comunali, statali e paritarie autonome nell’anno scolastico
2015/2016.
L’indagine ha esaminato la qualità percepita
in merito a sette aree ritenute significative
per la qualità delle scuole d’infanzia che riguardavano, oltre agli aspetti più tecnici (quali
il calendario di apertura, gli orari, l’accessibi-

lità, gli aspetti strutturali, il servizio pasti e
di pulizia), anche aspetti pedagogici, come la
professionalità del personale insegnante e le
proposte educative, e, infine, l’aspetto legato
alla partecipazione delle famiglie.
I risultati rendono conto di una soddisfazione generale molto alta con valutazioni medie sui singoli aspetti indagati che non scendono mai al di sotto dell’8,1 e con punte di
8,8. Se si considera il confronto con i dati del
2011, inoltre, si può affermare che la soddisfazione delle famiglie si è confermata, crescendo in quasi tutti gli aspetti monitorati.

Gli agenti della
PM per il Pedibus

Migliorarsi grazie a Erasmus+
Erasmus+ è il programma dell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport (2014-2020) e che sostiene attraverso finanziamenti comunitari opportunità di studio, formazione, confronto, esperienze lavorative o di
volontariato all’estero. Ogni anno viene emesso un bando a cui possono aderire
istituzioni scolastiche con progetti specifici di reciproca conoscenza con altre
scuole dell’Unione Europea. Il sistema scolastico 0/6 anni dell’Unione delle Terre d’Argine ha partecipato all’ultimo bando con un progetto con il ruolo di promotore e coordinatore delle attività, e coinvolgendo altri due partner europei,
una scuola d’infanzia svedese ed una slovena. Il progetto, presentato insieme
ad altre 203 candidature, è stato tra i 45 progetti approvati e finanziato con un
budget complessivo di 123.340 euro. Il progetto prevede alcune azioni volte
soprattutto all’incontro tra insegnanti e coordinatori delle tre scuole coinvolte: nel corso dei due anni di progetto saranno organizzati due meeting in Italia
ed un programma di scambio che permetterà a 12 insegnanti di ciascun paese
coinvolto di lavorare nei servizi educativi ‘partner’ per 8 giorni.

Su alcune aree si nota un miglioramento
significativo (ad esempio le modalità organizzative di accesso alla scuola e quella degli
orari di chiusura, ma anche quella relativa
a spazi interni ed esterni della struttura),
mentre su altre la crescita risulta più lieve
(ad esempio l’area dei servizi di refezione e
pulizia).
Si confermano come elementi centrali del
servizio il personale insegnante e le proposte educative, aspetti sui quali non si rilevano
differenze significative tra le diverse gestioni.
Tutto il resto sembra ruotare intorno a questi
aspetti e completare un’offerta che, in generale, viene percepita con un gradimento
elevato. Per il 42,2% delle famiglie il servizio è stato addirittura migliore delle proprie
aspettative iniziali e l’82,1% rifarebbe la stessa scelta.
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Per una cultura della legalità

Sul territorio dell’Unione delle Terre d’Argine
c’è una importante novità sul fronte del contrasto alle diverse forme di illegalità e attività mafiose e della corrispondente diffusione
di una cultura orientata alla legalità. E’ infatti stato costituito il Tavolo permanente
per la Legalità e il Contrasto alla criminalità
organizzata, strumento che dovrà diventare
luogo di confronto e di azione rispetto alle
politiche da realizzare, avviando contemporaneamente una modalità operativa che faciliti il coordinamento tra i vari soggetti che
si occupano del tema sia a livello locale che
a livello provinciale.
Per volontà dell’Unione prende il via così un
progetto che si basa su quanto emerso dallo Studio di fattibilità realizzato nel 2015 e
presentato nel convegno “Verso un osservatorio per la legalità” al fine di strutturare

in maniera definitiva una serie di attività, da
realizzare sul territorio nei prossimi anni,
per la promozione della legalità e il contrasto ai fenomeni legati alle associazioni mafiose. Il Tavolo permanente, composto da
una cabina di regia/osservatorio e da una
Consulta d’Unione, avrà il compito di sviluppare una serie di politiche sul territorio con
analisi e lettura dei dati legati ai fenomeni
criminali, con particolare riferimento a quelli
riconducibili alla criminalità organizzata: il
tutto attraverso la creazione di un database
ad hoc e la realizzazione di studi e ricerche
sul tema. Un elemento centrale sarà la realizzazione di corsi di formazione per i dipendenti delle amministrazioni comunali e per
gli imprenditori, così come l’organizzazione
di eventi di promozione della legalità. Sono
poi previste azioni di coordinamento delle
varie iniziative sul tema promosse dai vari
rappresentanti del Tavolo e azioni dirette di contrasto alla criminalità organizzata
nell’ambito delle competenze assegnate
alle Terre d’Argine, con il coordinamento dei
soggetti che, a diverso titolo, sviluppano
azioni ed operano su questi temi.
Tra gli obiettivi specifici del progetto ci sono
il qualificare ulteriormente le competenze
del personale direttivo delle pubbliche amministrazioni e del mondo delle imprese,
stimolare una maggiore partecipazione della popolazione su questi temi, creare un modello di coordinamento locale e provinciale

rispetto alle iniziative promosse, migliorare
la capacità delle pubbliche amministrazione
nella lettura dei dati oggettivi del territorio
sia in termini di prevenzione che di contrasto. Questi obiettivi saranno perseguiti
attraverso la promozione come detto oltre
che di un piano formativo per dipendenti
pubblici e del mondo delle imprese anche
di strumenti di comunicazione del Tavolo
permanente finalizzati alla massima diffusione di dati e informazioni con particolare
riferimento alle fasce più giovani della popolazione e, non ultima, la realizzazione di
un software per l’analisi integrata dei dati
del territorio.
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La campagna
anti-fumo di sigaretta
Il Comune di Soliera lancia la nuova campagna informativa “Smoke is in the air”, per
ricordare quanto sia importante tutelare la
salute dei bambini dal fumo di sigaretta,
anche all’aperto. Migliaia di cartoline informative sono state distribuite capillarmente
nel capoluogo e nelle sue frazioni, mentre pannelli divulgativi sono stati collocati all’entrata delle scuole. All’ingresso dei
parchi pubblici i cartelli saranno collocati a
primavera 2017.
Il progetto ha tra i suoi obiettivi anche quello

di prevenire l’abbandono in ambiente delle cicche di sigaretta (ogni giorno in Italia
ne vengono abbandonati circa 195 milioni),
sottolineando come i mozziconi non conferiti
correttamente siano residui inquinanti che
impiegano cinque anni per degradarsi e che
richiedono costi aggiuntivi per la pulizia delle
strade. La campagna ricorda inoltre che sono
previste multe per chi butta a terra le cicche, con somme dai 30 ai 150 euro.
La campagna è realizzata dal CEAS dell’Unione Terre d’Argine, in collaborazione con le

Ancora un premio per
Soliera “Comune Riciclone”
Per il secondo anno consecutivo Soliera ha
ricevuto il Premio “Comune Riciclone”, promosso da Legambiente, per i risultati raggiunti
anche nel 2015 in termini di raccolta differenziata e corretta gestione dei rifiuti. Dopo
la cerimonia di consegna a Roma dello scorso
giugno, il nostro Comune è stato nuovamente
premiato a Bologna giovedì 1° dicembre da
Legambiente Emilia-Romagna.

Il premio riguarda la gestione dei rifiuti urbani nei suoi molteplici aspetti: dal recupero di
materia alla riduzione complessiva del quantitativo di rifiuti prodotti, dalla sicurezza dello
smaltimento all’efficacia del servizio. “È un
riconoscimento per tutti i solieresi”, spiega
Solomita, “alla cura e attenzione che pongono
nel corretto conferimento dei rifiuti e nel “porta a porta”.

associazioni su iniziativa del Consiglio Comunale, grazie al contributo della Regione Emilia
Romagna a favore dei Centri intercomunali
accreditati nella Rete di Educazione alla Sostenibilità.
Per maggiori informazioni: Ceas 059.649990,
ceas@terredargine.it

“Nemmeno
con un fiore”
Diverse società sportive solieresi hanno voltuto aderire alla campagna 2016
“Nemmeno con un fiore”, in occasione
della Giornata contro la violenza sulle
donne: Spazio Giovani Soliera, Solieravolley150, Arci Soliera, Newclub Soliera, ASD Solierese, Limidi Calcio, FB Pallavolo Soliera e Pallavolo Limidi.
A loro va il più sentito ringraziamento da
parte dell’assessorato alle Pari Opportunità in seno all’Unione Terre d’Argine,
in collaborazione con l’assessorato allo
Sport del Comune di Soliera.
Lo scopo dell’iniziativa era dire NO alla
violenza verbale, fisica, sessuale, economica, psicologica che tante donne, di
ogni appartenenza sociale e culturale,
ancora oggi subiscono.
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I rifugiati ospiti
al servizio del paese
Soliera conferma le pratiche di collaborazione virtuosa con i rifugiati ospitati in paese,
nell’ambito del programma nazionale di accoglienza “Mare Nostrum”, coordinato dalle
prefetture. In particolare quindici profughi
(tutti giovani fra i 20 e i 30 anni: 7 senegalesi, 5 nigeriani, un maliano, un ivoriano e un
gambiano) sono stati impegnati nella raccolta delle foglie, a partire dalle vie 25 Aprile e
Papa Giovanni XXIII, lungo il tratto che percorrono i bambini per andare a scuola, con il
servizio volontario del Pedibus. L’opera di pulizia di marciapiedi e carreggiate è proseguita
anche nelle settimane successive.
La raccolta delle foglie è solo una delle attività
che gli ospiti svolgono. Nelle scorse settimane i rifugiati hanno inoltre contribuito all’allestimento del “Profumo del Mosto Cotto” e

hanno prestato servizio al Mercatino del Riutilizzo gestito dall’Auser in via Stradello Morello. I profughi alloggiano temporaneamen-

I 1OO anni di Maria Righi: auguri!
Sabato 12 novembre, alle ore 10, presso
la Casa Residenza Pertini di Soliera, si sono
festeggiati i 100 anni di Maria Righi in Bertani; le erano vicine le figlie Gabriella e Carla, gli amici e i parenti tutti.
Per l’occasione, a portare a Maria gli auguri
di tutta la comunità solierese erano presenti il sindaco Roberto Solomita e l’assessore
Andrea Selmi.

te a Soliera nell’ambito di una convenzione
firmata dall’amministrazione comunale con
la cooperativa sociale Caleidos di Modena.
L’accordo prevede che la cooperativa assicuri i soggetti, li doti di dispositivi di protezione
individuale, mentre il Comune, in collaborazione con Auser, si occupa di fornire loro le
attrezzature necessarie per svolgere i servizi richiesti.

Lo sport è di tutti
Il Comune di Soliera promuove l’iniziativa
“Lo sport è di tutti”, un buono di sostegno
alla pratica sportiva di bambini e ragazzi
nell'età della crescita, rivolto a quei nuclei
familiari che si trovano con entrate economiche ridotte per effetto della crisi. C’è
tempo fino a sabato 17 dicembre per presentare domanda di contributo all'U.R.P.
di via Garibaldi 48.
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Le sedute del Consiglio Comunale
Martedì 25 ottobre
Nomina componente commissione comunale Servizi alla persona
Approvata all’unanimità
Addendum alla scrittura privata di costituzione di sindacato azionario fra i comuni soci di
Aimag
Approvato con 10 voti favorevoli (Partito Democratico) e 5 contrari (Movimento 5 Stelle, Rilanciamo Soliera e Forza Italia)
Ratifica della variazione di bilancio
Approvata con 10 voti favorevoli (Partito Democratico), 2 contrari (Rilanciamo Soliera e Forza
Italia) e 3 astenuti (Movimento 5 Stelle)
Mozione presentata Movimento 5 Stelle sul
servizio navetta dalle frazioni nelle giornate
delle principali manifestazioni cittadine
Approvata all’unanimità
Ordine del giorno presentato da Rilanciamo
Soliera sulla pubblicazione delle certificazioni
del grado di sicurezza sismica delle scuole,
delle palestre e dei luoghi di pubblico ritrovo
del comune di Soliera
Respinto con 10 voti contrari (Partito Democra-

tico) e 5 voti favorevoli (Movimento 5 Stelle, Rilanciamo Soliera e Forza Italia)
Ordine del giorno presentato da Rilanciamo
Soliera sulla trascrizione delle sedute consiliari
Respinto con 10 voti contrari (Partito Democratico) e 2 voti favorevoli (Rilanciamo Soliera e
Forza Italia). Movimento 5 Stelle non partecipa
al voto.
Martedì 29 novembre
Adozione valutazione ambientale strategica
ad integrazione della variante 2016 al Piano
strutturale comunale (Psc)
Approvata con 9 voti favorevoli (Partito Democratico), 3 contrari (Rilanciamo Soliera e Forza
Italia) e 3 astenuti (Movimento 5 Stelle). Il consigliere Artusi (Pd) non partecipa alla discussione,
né al voto.
Adozione variante zonizzazione acustica in
conformita alla variante 2016 al Piano strutturale comunale (Psc)
Approvata con 9 voti favorevoli (Partito Democratico), 2 contrari (Rilanciamo Soliera) e 4
astenuti (Movimento 5 Stelle e Forza Italia). Il
consigliere Artusi (Pd) non partecipa alla discussione, né al voto.

Le scadenze per Imu e Tasi
L’amministrazione comunale di Soliera ricorda che la seconda rata (saldo) dell’IMU (Imposta Municipale Propria) deve essere pagata
entro il 16 dicembre prossimo dai proprietari
di immobili o da chi detiene diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie
sugli immobili; ricorda altresì che è dovuta
per tutte le tipologie immobiliari (fabbricati,
terreni agricoli, aree fabbricabili). L’IMU non
si applica all’abitazione principale e relative
pertinenze (ad eccezione degli immobili di

Il Consiglio
in diretta
audio-video

categoria A1, A8 e A9). Le aliquote sono le
stesse del 2015. Sempre entro il 16 dicembre prossimo deve essere pagata poi anche
la seconda rata della TASI (Tributo sui servizi
indivisibili): anche in questo caso le aliquote
sono invariate rispetto all’anno scorso. Il pagamento deve essere effettuato con il modello F24. Ulteriori informazioni relative alle
novità introdotte dalla Legge di Stabilità per
il 2016 sono disponibili sul portale internet
del Comune di Soliera.

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

Nulla osta al rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici vigenti,
relativo alla costruzione di una casa di residenza per anziani in località Appalto
Approvato con 10 voti favorevoli (Partito Democratico), 3 contrari (Rilanciamo Soliera e Forza
Italia) e 3 astenuti (Movimento 5 Stelle)
Variazione al bilancio di previsione 2016-2018
Approvata con 10 voti favorevoli(Partito Democratico), 5 contrari (Movimento 5 Stelle Rilanciamo Soliera e Forza Italia). La consigliera Zironi
non partecipa al voto.
Mozione presentata dal Movimento 5 Stelle sull’introduzione del consiglio comunale
aperto
Respinta con 10 voti contrari (Partito Democratico) e 6 contrari (Movimento 5 Stelle, Rilanciamo Soliera e Forza Italia)
Ordine del giorno presentato da Rilanciamo
Soliera sugli incentivi delle attività commerciali del centro storico
Respinto con 10 voti contrari (Partito Democratico) e 6 contrari (Movimento 5 Stelle, Rilanciamo Soliera e Forza Italia)

Referendum:
l'esito del voto
a Soliera
Affluenza: 79.10%
SI: 4.942 - 54.27%
NO: 4.165 - 45.73%
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La nuova rotatoria sulla Canaletto
Proseguono i lavori della nuova rotatoria sulla statale Canaletto all’incrocio con la strada comunale di Albareto e la strada del ponte dell’Uccellino. L’infrastruttura ha un costo complessivo di un milione e 400 mila
euro, sarà larga 45 metri con una sede stradale di dieci metri; nell’ambito del progetto sono previsti anche una nuova rampa lungo la strada
del ponte dell’Uccellino in direzione di Soliera e l’adeguamento della
comunale per Albareto, poi opere complementari, il ripristino vegetazionale e il riposizionamento della maestà votiva presente all’incrocio con
la strada per Albareto. I lavori termineranno entro l’aprile del 2017. Nei
piani della Provincia, infatti, il ponte dell’Uccellino diventerà a doppio
senso di marcia tramite un nuovo ponte bailey che affiancherà quello
attuale; il ponte, inoltre, sarà rialzato di circa 80 centimetri in modo da
consentire l’attraversamento del fiume Secchia anche nelle situazioni di
difficoltà idraulica che attualmente comportano la chiusura dell’infrastruttura; l’obiettivo è partire con questo intervento entro il 2017.

Farmacie: turni notturni e festivi
9-15 dicembre 2016
Farmacia Lodi - via Marconi 170, Soliera
(tel. 059.567115)
16-22 dicembre
Farmacia Sant’Antonio - via di Vittorio,
Limidi (tel. 059.561627)
23-29 dicembre:
Farmacia Santa Caterina
Via Pezzana 82, Carpi (tel. 059.655069)
30 dicembre 2016 - 5 gennaio 2017:
Farmacia San Bernardino
via Alghisi 17, Carpi (tel. 059.695380)
6-12 gennaio:
Farmacia Assunta - piazza Martiri 52 –

Carpi (tel. 059.686508)
13-19 gennaio
Farmacia Comunale - via Grandi 155,
Soliera (tel. 059.561215 – 347.9210494)
20-26 gennaio
Farmacia Lodi - via Marconi 170, Soliera
(tel. 059.567115)
27 gennaio – 2 febbraio
Farmacia Sant’Antonio
via di Vittorio, Limidi (tel. 059.561627)
3-9 febbraio
Farmacia Popolo
via Marx 23, Carpi (tel.059.690388)
10-16 febbraio

Farmacia San Giuseppe
via Papa Giovanni XXIII 70, Carpi
(tel.059.683599)
17-23 febbraio
Farmacia San Benedetto
via Vasco De gama 36/A angolo via
Montecassino 1, Carpi (tel.059.695360)
24 febbraio – 2 marzo
Farmacia Comunale
via Grandi 155, Soliera (tel. 059.561215 –
347.9210494)
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

SOLIERA, SEMPRE DI PIÙ
UNA CITTÀ DELLA CULTURA

HABITAT? I FINANZIATORI
SONO I CITTADINI SOLIERESI

Il 19 novembre è stato inaugurato Habitat, o più comunemente
conosciuta come Casa della Cultura, un luogo versatile e polivalente di 1500 mq che ha l’ambizione di rispondere al bisogno di
nuovi spazi per le iniziative socio-culturali del territorio. Habitat
è dotato di area polifunzionale, sala spettacoli e concerti, stanze
musicali per prove e lezioni, aule per corsi e laboratori, uffici e
zone ristoro. È stato realizzato e messo a disposizione della città,
dalla Fondazione CR Carpi con un investimento di 2,6 milioni di
euro di patrimonio proprio. La gestione è affidata alla Fondazione
Campori, nata nel 2009 da una intuizione, quanto mai azzeccata,
dell’amministrazione comunale che decise, di affidarle i servizi
culturali al fine di preservare l’idea della centralità della cultura
come elemento di crescita del nostro territorio e, in una fase di riduzione delle risorse e di minore agibilità politico-amministrativa
per gli Enti Locali, garantire continuità agli investimenti culturali,
maggiore flessibilità, spirito d’innovazione e partecipazione, in
relazione con l’associazionismo ed i cittadini coinvolti nella programmazione e gestione delle manifestazioni culturali. La Fondazione Campori è lo strumento attraverso il quale il Comune di
Soliera ha rafforzato la promozione delle attività culturali e di politiche per l’infanzia e i giovani; i risultati crescenti di pubblico e di
coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni nei primi anni di
attività della Fondazione stessa hanno incoraggiato a proseguire
su questo tracciato di innovazione e creato le condizioni per la
realizzazione di un progetto ambizioso, quanto innovativo e fondamentale per il tessuto culturale solierese come Habitat.
Habitat non è il solo luogo del territorio dove si promuove ed incentiva la cultura, perché c’è Il Mulino con lo Spazio Giovani e la
ludoteca, il cinema-teatro Italia e la biblioteca comunale che con
la prossima riapertura del Castello, verrà spostata al piano nobile
e unita con la biblioteca ragazzi. Noi pensiamo che la conoscenza,
la cultura, il sapere, sono fondamentali per fornire, in particolare
alle giovani generazioni, strumenti di emancipazione e crescita,
umana e professionale, riteniamo inoltre l’investimento in cultura un investimento sul futuro da salvaguardare anche in fasi
di difficile congiuntura economica perché la cultura è un valore
che appartiene alla nostra storia, è patrimonio storico, artistico e
paesaggistico, ma è anche conoscenza, creatività e competenza.
Per questo valorizzare e tutelare la cultura significa innanzitutto
promuovere lo sviluppo sociale e civile. Gli investimenti a favore
della cultura rappresentano il motore per il rilancio della crescita
individuale e collettiva delle nostre comunità e possono rappresentare anche un volano strategico di sviluppo economico su cui
possono incardinarsi nuove prospettive sia per il Paese che per il
nostro territorio.

Sabato 19 novembre ha aperto i battenti la “Casa della Cultura” o,
come è stato ribattezzato, “Habitat”, nelle intenzioni futuro polo
di aggregazione culturale e sede di tutte le principali associazioni
culturali del nostro territorio. Dopo i numerosi rinvii, verrebbe da
aggiungere “finalmente”. Numerosi gli articoli sui quotidiani locali,
in cui si sottolinea l’ingente investimento effettuato dalla Fondazione Cassa Risparmio di Carpi (2.600.000 euro), proprietaria della struttura. Giusto e doveroso, riconoscerne in meriti e porgere i
ringraziamenti.
Ma, la nostra sensazione è che tutti si siano dimenticati di ringraziare un altro “finanziatore”. Anzi altri quindicimila finanziatori: i cittadini solieresi. E allora lo facciamo noi, e cominciamo col
ringraziare i nostri concittadini per aver ceduto gratuitamente il
terreno di vostra proprietà (dal valore di 429.420 euro) alla FCRC.
Grazie a tutti, per aver contribuito, con le vostre tasse, alla realizzazione di via Berlinguer (198.761,95 euro) e degli spazi del
Parco Arginetto adiacenti alla “Casa della Cutura” / “Habitat”
(120.634,98 euro).
Grazie per la vostra disponibilità ad accedere mutui ventennali
che costeranno ben più di quanto risparmieremo sugli affitti delle
associazioni locali che si insedieranno presso la nuova struttura
abbandonando le loro vecchie sedi. Il tutto, giova ricordare, per
un edificio che non è di vostra proprietà, ma che vi viene data in
“comodato d’uso” per i prossimi venti anni.
Come dite? Non l’avete trovato scritto da nessuna parte? Non
lo sapevate? Voi, per tutta la durata delle “concessione”, contribuirete a manutenere la struttura, per poi magari trovarvi, alla
scadenza, a dover restituire le chiavi e ringraziare per l’ospitalità
concessavi. Certo, magari con i vostri soldi si poteva provare a
mettere in piedi una struttura che fosse di vostra proprietà, e che
quindi rimanesse alla collettività. O si poteva migliorare e implementare qualcuna delle strutture già esistenti. Sarebbero stati
progetti certamente più’ modesti, ma sarebbero stati vostri.
Però volete mettere che bella che è stata l’inaugurazione?
Vent’anni sono lunghi, non pensiamoci!

Info: rdrusiani@hotmail.com

Info: 5stellesoliera@gmail.com

www.5stellesoliera.com
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RILANCIAMO SOLIERA
di Giovanna Zironi

FORZA ITALIA
di Cesare Silvestri

ALZATA LA QUOTA DA BRUCIARE
PER L’INCENERITORE DI MODENA

GRADO DI SICUREZZA SISMICA DEGLI
EDIFICI PUBBLICI: STATE SERENI!

Dagli anni sessanta è molto cresciuto il problema dello smog e
dell’inquinamento dell’aria. I telerilevamenti da satellite (Fonte:
ESA - European Space Agency, Agenzia Spaziale Europea) mostrano come l’inquinamento dell’aria nella pianura padana sia il
più grave in Europa, quarto nel mondo. Inoltre, a differenza delle
altre grandi pianure europee, la pianura padana è quasi totalmente coltivata, lasciando spazi irrisori a boschi ed altri ambienti
naturali.
Nonostante ciò la giunta Regionale di Bonacini ha stabilito che il
tetto massimo di rifiuti smaltibili presso l’impianto di via Cavazza
salirà temporaneamente da 180.000 a 210.000 tonnellate. Lo
ha deliberato la Giunta regionale dell’Emilia Romagna in ottobre
2016 per far fronte ad una maggiore quantità di indifferenziata in
questi mesi finali del 2016.
L’Emilia-Romagna si scopre con più immondizia del previsto da
smaltire. La Giunta Bonaccini ha approvato la delibera nella quale mette nero su bianco le variazioni di capacità degli inceneritori, dovute al fatto che le previsioni sulla produzione dei rifiuti
in Emilia-Romagna contenute nel Piano regionale non hanno
centrato il bersaglio. La realtà, infatti, restituisce un aumento stimato dell’1,1% della produzione di rifiuti urbani nel 2016 rispetto
all’anno scorso, pari a circa 31.000 tonnellate. Nel complesso, a
livello regionale si parla di circa 212.877 tonnellate in più di rifiuti
urbani e 118.618 tonnellate di rifiuti indifferenziati rispetto alle
previsioni.
Come mai, visto che siamo una regione virtuosa che promuove
il recupero, il riciclo dei rifiuti, l’economia circolare, all’improvviso
quasi tutti gli inceneritori della nostra Regione devono aumentare la loro capacità di bruciare spazzatura? Ovviamente solo “temporaneamente”...
Improvviso aumento della frazione indifferenziata in Emilia Romagna??? O regalino di qualche altra regione...???
Poiché il nostro Sindaco, grazie all’impegno dei cittadini di Soliera, ha ritirato sia un premio in Regione recentemente sia in luglio
a Roma, grazie al fatto che Soliera è un Comune Virtuoso e Riciclone. Vorremmo sapere da lui da dove provengono i rifiuti che
verranno bruciati a Modena e i reali dati sul riciclo di quanto viene
differenziato a Soliera, in quanto il riciclo è una cosa ben diversa
dalla raccolta differenziata…
Più differenziamo e più bruciamo? L’equazione non torna!

Nel Consiglio Comunale del 25 ottobre 2016 è stata presentata
da un gruppo della minoranza un ordine del giorno dove si chiedeva di votare si o no a questo dispositivo: “Alla luce dei tragici
eventi sismici che hanno colpito recentemente di nuovo il territorio italiano, in nome delle tranquillità e della trasparenza, chiediamo che nella bacheca di ogni scuola e luogo di pubblico ritrovo di
proprietà del Comune sia affissa la certificazione relativa al grado
di sicurezza sismica”.
Il Partito Democratico, gli assessori e il Sindaco hanno votato
contro all’unanimità. La motivazione riportata dal vicesindaco
è stata che, pur avendo il Comune dopo il terremoto del 2012
eseguito tutti gli accertamenti e valutazioni sismiche sulle scuole,
non si possono pubblicare i dati perchè i cittadini non sarebbero
probabilmente in grado di valutare dati molto tecnici e disomogenei fra loro e si potrebbe creare un falso allarmismo.
Quindi cari genitori e cittadini, fidatevi e… state sereni!!!

Info: zironigiovanna@gmail.com

SICUREZZA DEL FIUME SECCHIA
30 aprile 2015: sono stati presentati in Regione i dati sulle risorse rese disponibili per la difesa del territorio nei primi 100 giorni
di governo della Giunta regionale: 100 milioni di euro di cui 25
milioni per la prevenzione e il rischio idrogeologico. “Si tratta di
una cifra straordinaria e di investimenti certi, molti dei quali già
attivati. Risorse che ci permettono di realizzare interventi necessari per la difesa del nostro territorio e al tempo stesso di dare
un sostegno diretto all’occupazione - ha affermato il presidente
della Regione Stefano Bonaccini nel presentare i dati alla stampa.
Passare da una logica emergenziale ad un piano strutturato di
prevenzione del rischio idrogeologico è uno degli obiettivi prioritari del nostro mandato: non si tratta di investimenti a spot e fatti
‘una tantum’, ma dell’inizio di un percorso pluriennale con cui, in
raccordo con i territori, individueremo tutti gli interventi destinati
a emergenza, manutenzione, prevenzione e opere strutturali”.
19 novembre 2016: qualcuno mi può dire che cosa hanno fatto
con tutti questi soldi se dopo 2 giorni di pioggia la Protezione civile dell’Emilia Romagna ha dichiarato lo stato di allerta su Secchia
e Panaro, visto il livello 2 (su tre) raggiunto dai due fiumi?

