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Le buone pratiche che
fanno bella Soliera
Soliera conferma per il 2017 tutti i contributi alle buone pratiche che hanno caratterizzato in positivo gli ultimi anni: gli incentivi per lo sport dei ragazzi nella fase
della crescita, per lo smaltimento di amianto, per i pannolini lavabili, per i progetti di
raccolta fondi “Ataldegmè”, per il social market “Il Pane e le Rose” e per i commercianti che rinunciano alle slot machine e, in tal modo, pongono un argine a quella
piaga sociale che è la ludopatia. Sempre a proposito di comportamenti virtuosi, per
quanto attiene alla riduzione e alla differenziazione dei rifiuti, Soliera è stata premiata negli ultimi mesi (sia a Roma che a Bologna) come Comune più “riciclone”
dell’Emilia Romagna, nella fascia delle cittadine da 5.000 a 25.000 abitanti.
Il 2017 sarà caratterizzato anche da svariati investimenti previsti nel bilancio di
previsione approvato prima di Natale. Si interverrà in modo sostanzioso per ingrandire e mettere in sicurezza i cimiteri di Soliera e Limidi, viene ampliata la scuola
elementare Menotti di Limidi, e si confermano ben 400 mila euro per la riqualificazione e messa in sicurezza delle strade. Una sottolineatura a parte la meritano
l’installazione delle colonnine per le auto elettriche e l’intervento di riqualificazione
dell’abitato di Secchia. A pagina 6 si parla invece della riqualificazione dello Stadio
Stefanini, degli interventi in via Volta, via Da Vinci e Stradello Arginetto e della messa a punto definitiva della rotatoria all'incrocio fra via Grandi e via Primo Maggio.
“Questi anni di crisi, spending review e contrazione dei trasferimenti e riduzione
delle risorse”, ha spiegato il sindaco Roberto Solomita, “hanno messo in evidenza
il ruolo fondamentale delle amministrazioni locali a garanzia che rigore e austerità
non compromettessero i servizi essenziali per i cittadini, che i conti venissero tenuti
in ordine, che la macchina amministrativa fosse riorganizzata secondo criteri di efficienza, che venissero realizzati gli investimenti più utili al territorio. Proseguiamo
giorno dopo giorno in questa direzione".
Noi di Questo Paese | Periodico del Comune di Soliera n. 1 - febbraio 2017 | Autorizzazione del Tribunale Civ. n.823 del 28-08-1986 | Proprietà: Comune di Soliera | Direttore responsabile: Francesco Rossetti (in attesa di Aut. Tribunale di
MO) | Redazione: i Capi Settore e l’Ufficio Stampa | Foto: archivio fotografico comunale, Fotostudio Vaccari e Paolo Santini | Impaginazione, grafica e raccolta
pubblicitaria: Kaiti expansion s.r.l. - Via dei Gonzaga, 18 - 42124 Reggio Emilia
tel. 0522.924196 | Stampa: Stampatre, Reggio Emilia | Chiuso in redazione:
13 febbraio 2017

024

8 Marzo: le donne, ponti fra culture
Giovedì 2 marzo
• Ore 18.30 - Cultura e benessere
NORDIC WALKING – camminata con i bastoni
per l’integrazione
Organizzata da Arci Soliera - Prenotazione
bastoni al 331.1127140
Ritrovo presso Palestra di via Arginetto, 440
- Soliera
Sabato 4 marzo
• Ore 16 - Intercultura
NOI NUOVE DONNE DAL MONDO
parliamo di integrazione
a cura delle giovani magrebine
dell’Associazione Il Lume
Sala Palco - Centro Culturale Il Mulino, via
Grandi 204 - Soliera
Domenica 5 marzo
• Ore 9 -11 - Prevenzione salute donna
MISURAZIONE DEL COLESTEROLO per le donne
Sede Avis, via XXV Aprile, 265 - Soliera
• Ore 15 - Benessere e intercultura
DONNE IN PISTA - 16ª edizione di sport e
spettacolo al femminile con esibizioni ginniche
Saranno presenti l’Associazione magrebina Il
Lume e l’Associazione Donne Indiane del Punjab
con sfilate e balli in costumi tipici
Palestra del Centro Sociale O. Pederzoli, via
Papotti 18 - Limidi
• Ore 18 - Sapori
APERIROSA - Aperitivo con buffet e sorpresa
offerto a tutte le donne
Centro Civico di Sozzigalli, via Carpi-Ravarino
1986 – Sozzigalli
Martedì 7 marzo
• Ore 9.30 - Sapori
DONNE DAL MONDO – colazione-incontro tra
donne di tutte le culture
Sala Caritas Parrocchiale – Piazza F.lli Sassi
– Soliera
• Ore 20.45 – Cultura e Sapori
FILM – La sposa bambina
Regia di Khadija Al-Salami con Reham
Mohammed (2014) a seguire rinfresco
Sala Arci-Limidi - via Mercalli, 50 - Limidi
Mercoledì 8 marzo
• Ore 20 - Sapori e musica
CENA DELLA MIMOSA
Con intrattenimento musicale

Prenotazione: 059 567869, cell 331.112 7140,
e-mail arci.soliera@libero.it
Habitat-Casa della Cultura – via E. Berlinguer,
201 – Soliera
Giovedì 9 marzo
• Ore 21.15 – Cultura
FILM – 7 minuti
Regia di M. Placido con Ambra Angiolini (2016)
In collaborazione con Arci – Soliera
Nuovo Cinema Teatro Italia, via Garibaldi, 80 –
Soliera (ingresso libero)
Domenica 12 marzo
• Ore 12.30 - Sapori
PRANZO DELLA MIMOSA
Prenotazione lunedì, mercoledì e venerdì dalle
15.30 presso la palestra di Limidi
Centro Sociale O. Pederzoli, via Papotti 18
• Ore 14.30 – Benessere e cultura
PONTE TRA CULTURE: DA UN POLO ALL’ALTRO
Conoscere la città per conoscere chi la vive
Tour guidato della città di Soliera: partenza
con visita guidata al Castello Campori,
prosieguo sulla via per Modena - oggi via
Roma - arrivo ad Habitat con breve visita
Partenza da Castello Campori - Piazza F.lli
Sassi– Soliera
• Ore 16 - Intercultura e sapori
DONNA: PONTE TRA CULTURE
Merenda Interculturale a cura delle
Associazioni italiane e straniere di Soliera
unite per l’integrazione e la pace.
Habitat-Casa della Cultura – via E. Berlinguer,
201 – Soliera
• Ore 17.30 – Cultura e musica
CONCERTO APERITIVO
Duo pianistico Rustichelli - Brausi danzando
a 4 mani
Musiche di Prokofiev, Piazzolla, Brahms
A seguire aperitivo organizzato da Arci-Soliera
Habitat-Casa della Cultura–via E. Berlinguer,
201 - Soliera
• Ore 17.30 - Cultura e Sapori
APERITIVO SOLIDALE
organizzato da Anspi Don Milani e Coop
Sociale Eortè
a favore del progetto Casa Madre Teresa e San
Giuseppe Cottolengo in Perù
Bar Eortè – via Papotti 18, - Limidi

• Ore 21.15 – Cultura
FILM – Jackie
Regia di P. Larraín con Natalie Portman (2016)
Nuovo Cinema Teatro Italia, via Garibaldi, 80 –
Soliera (a pagamento)
Lunedì 13 marzo
• Ore 21.15 – Cultura
FILM – Jackie
Regia di P. Larraín con Natalie Portman (2016)
Nuovo Cinema Teatro Italia, via Garibaldi, 80 –
Soliera (a pagamento)
Domenica 19 marzo
• Ore 17 - Cultura
I SAPORI DELLA MEMORIA
“Siediti. E’ festa: la tua vita è in tavola”
Letture, musica e… assaggi
Habitat-Casa della Cultura – Via E. Berlinguer,
201 - Soliera
N.B. Tutte le iniziative, esclusi pranzi e cene di
autofinanziamento, sono gratuite laddove non
diversamente indicato
Il programma è a cura di
ANPI - Soliera
ANSPI Don Milani - Parrocchia San Pietro in
Vincoli - Limidi
Arci - Soliera
ADIP - Associazione Donne Indiane del Punjab
Associazione Il Lume - Soliera
Avis - Soliera
Caritas Parrocchia San Giovanni - Soliera
Centro Polivalente di Limidi
Centro Sportivo Polivalente di Soliera
Centro Studi Storici Solieresi
Circolo Anspi Don Milani - Limidi
Comitato Chernobyl - Soliera
Croce Blu - Soliera
Cooperativa Sociale Eortè
Doposcuola Vulcano e Lapilli - Parrocchia di
Soliera
Nuovo Circolo Arci Sarno Righi - Limidi
Ritrovo Sportivo di Sozzigalli
Spi-CGIL - Soliera
Università per la Libera Età Natalia Ginzburg Soliera
Forum Volontariato Sociale di Soliera
Fondazione Campori - Soliera
Spazio Giovani - Soliera
Assessorato Pari Opportunità - Soliera
Assessorato Pari Opportunità - Unione
Terre d’Argine

in primo piano

Una Casa Residenza
per anziani ad Appalto
Negli ultimi anni si è registrato un incremento
della popolazione over 75 e con esso l’emergere di nuovi bisogni del cittadino anziano e
del caregiver. Forse anche per questo, il 10
febbraio scorso, la presentazione e la posa
della prima pietra della nuova Casa Residenza per anziani che sorgerà nella frazione di
Appalto, ha riscosso un interesse e una partecipazione notevoli da parte non solo degli
addetti ai lavori ma anche di semplici cittadini. L'intervento della coop sociale Gulliver
è stato presentato presso Habitat, la nuova
casa della cultura e delle associazioni di via
Berlinguer 201. Alla giornata ha partecipato
anche Paola Focherini, figlia di Odoardo e
Maria ai quali è stata intitolata la struttura,
oltre al presidente della Gulliver Massimo

Ascari, al sindaco Roberto Solomita, al primo
cittadino di Carpi Alberto Bellelli e al presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.
La Casa Residenza sorgerà dunque all’Appalto, nei pressi della Strada Statale Nazionale
per Carpi. Collocata in posizione strategica,
potrà essere raggiunta facilmente sia dai cittadini residenti nei comuni dell’Unione delle
Terre d’Argine, che da coloro che abitano in
zone limitrofe della Provincia.
La struttura, che conterà complessivamente
75 posti letto suddivisi in 31 stanze singole
e 22 doppie, si svilupperà su due piani. Assicurerà un servizio di accoglienza residenziale,
fornendo ospitalità, assistenza e servizi per
l’aiuto nelle attività quotidiane sulle 24 ore
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per 365 giorni all’anno. Garantirà prestazioni socio-assistenziali, prestazioni sanitarie e
prestazioni riabilitative in regime privato o di
accreditamento. Offrirà agli anziani un luogo
di cura e di socializzazione per il loro benessere, per il mantenimento delle potenzialità
cognitive, affettive e sociali, garantendo, in
particolare, un’estrema flessibilità e personalizzazione nella presa in carico. Le famiglie
saranno sostenute nella relazione con il proprio congiunto e nelle scelte di cura, favorendo l’accesso alla residenza e la condivisione
della vita del servizio.
Gulliver ha deciso, fin da principio, di dedicare
la Casa Residenza al Beato Odoardo Focherini e la moglie Maria Marchesi per la loro
levatura morale, per i valori che oggi più che
mai rappresentano e per l’importanza delle
loro scelte di vita a favore del prossimo. Di
professione assicuratore, direttore amministrativo del quotidiano cattolico “L’Avvenire
d’Italia” durante il regime fascista, Odoardo
fu condannato alla deportazione in Germania, dove morì a 37 anni, per
aver aiutato più di cento ebrei a
fuggire dalla persecuzione nazifascista. Per questa sua opera
è stato insignito della Medaglia
d’Oro al merito civile della Repubblica Italiana e del titolo di
“Giusto tra le genti” dallo stato
d’Israele. Accanto a lui la moglie
Maria Marchesi ha condiviso e
favorito la missione del marito
fino in fondo, facendosi poi carico della famiglia e prendendosi
cura dei sette figli.
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Il nuovo Stadio Stefanini
Il 2017 vedrà l’avvio del cantiere di lavori per
il primo stralcio dell’intervento di riqualificazione dello Stadio Stefanini. Il progetto esecutivo, infatti, dopo aver ottenuto l’approvazione della LND Servizi - Laboratorio Impianti
Sportivi Erba Artificiale, è stato approvato lo
scorso 21 dicembre 2016 ed è in corso la
predisposizione degli atti di gara per l’affidamento dei lavori.

Il primo stralcio consiste nella realizzazione
del fondo in erba artificiale per il campo “di
allenamento” e le modifiche necessarie per
l’omologazione alle partite ufficiali di campionato Eccellenza. Si prevede pertanto la
realizzazione di tutti gli impianti accessori
al fondo in erba sintetica (impianto di irrigazione e scolo dell’intaso), l’allargamento del
campo stesso e la realizzazione di un impian-

to di illuminazione adeguato per consentire
gli incontri serali. È stato deciso inoltre di prevedere la realizzazione di un campo per calcio
a cinque (non omologato) nell’attuale area di
allenamento e palleggio.
Naturalmente le recinzioni e gli ingressi verranno adeguati, in conformità a quanto richiesto dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal
CONI per gli impianti sportivi.

Riqualificazione
nelle vie Volta,
Da Vinci e
Stradello Arginetto

La rotatoria fra via Primo
Maggio e via Corte
La rotatoria tra via Primo Maggio e via Corte
ha consentito già da diverse settimane il superamento dell'impianto semaforico. Ora ci
si trova in una fase di sospensione lavori per
quel che riguarda la finitura superficiale, con
un tipo di asfalto speciale che - per la posa
in opera - richiede temperature più elevate di
quelle invernali.
L'opera prevede la realizzazione dei marciapiedi e dell'impianto di illuminazione, oltre
che della sede stradale vera e propria. La
rotatoria, a fine lavori, risulterà decentrata
rispetto all'incrocio stradale attuale e occuperà le aree già oggetto del cantiere di rea-

lizzazione del by-pass fognario, che ha ricollegato le condutture presenti a monte con il
canale Gambisa corrente a fianco della via
omonima.

Il sindaco Roberto Solomita ha incontrato i cittadini residenti in via Alessandro Volta, via Leonardo Da Vinci e
Stradello Arginetto per illustrare il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione che verranno realizzati nei prossimi mesi estivi. L'impegno economico,
interamente a carico della casse comunali, si attesta sui 240mila euro.
Si tratta di strade a vocazione essenzialmente residenziale, sulle quali si affacciano abitazioni per lo più unifamiliari o condomini di dimensioni modeste.
La recente realizzazione in via Caduti
di Nassiriya delle scuole primaria e secondaria e della palestra “I Cento Passi”,
edifici costruiti a seguito del terremoto
del 2012, ha inevitabilmente intensificato la circolazione stradale nella zona,
specialmente in particolari fasce orarie,
in corrispondenza dell'ingresso e dell'uscita da scuola.
Gli interventi prevedono la creazione di
una “zona 30” con la messa in sicurezza dei percorsi pedonali della viabilità
dell'area (comprese le intersezioni con
via Guglielmo Marconi e via Serrasina),
tramite la realizzazione di marciapiedi e
attraversamenti pedonali rialzati e non,
in coordinamento con la segnaletica
stradale e l'illuminazione pubblica.

lo spazio pubblico

Disabili: sostegno
concreto a 17 famiglie
Il Comune di Soliera sceglie di utilizzare 70mila
euro del proprio fondo di riserva per coprire il
100% dei contributi spettanti a 17 nuclei familiari solieresi, per lavori realizzati sulla base
della legge 13 del 9 gennaio 1989 relativa al
superamento e all'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati. Si tratta
di un intervento decisamente rilevante per la
casse comunali che consente di coprire, con
un intervento speciale una tantum, gli importi
versati da famiglie con disabili gravi, alle quali era stato promesso un rimborso, con domande che risalgono fino al 2006, prima con
graduatoria su base statale, quindi su base
regionale.
In effetti, da diversi anni, la legge 13/1989,
pur essendo ancora vigente, non gode più della copertura economica statale. Per sopperire
al soddisfacimento delle richieste, la Regione
Emilia-Romagna è intervenuta sulla graduatoria con risorse proprie, poi ha modificato in
modo restrittivo i criteri per l'assegnazione dei
contributi, finanziando solo le richieste di lavori non ancora eseguiti. Chi invece aveva già
realizzato i lavori (per esempio l’installazione
di un montascale o di una vasca con accesso
laterale), si è ritrovato escluso dal finanziamento, perlomeno secondo la legislazione
regionale attuale.
Per questo il Comune di Soliera - ribadendo
una propria attenzione speciale verso le pro-

blematiche della disabilità, confermata anche dalla realizzazione del PEBA, il Piano per
l’eliminazione delle barriere architettoniche,
approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale - ha deciso di intervenire concretamente
per sanare una situazione che generava un
disagio economico, oltre a un senso di abbandono, a 17 famiglie solieresi.
“Esiste tutta una gamma di interventi che
migliorano in modo esponenziale la vita di un
disabile”, spiega il sindaco di Soliera Roberto
Solomita. “Grazie anche ad un qualificato tessuto associativo che va dall’Anmic agli Angeli
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di Gabriele, da Genitori Figli con handicap ad
AIDA, mettiamo in campo interventi per agevolare la qualità della vita di chi è diversamente abile. La condizione di disabilità può essere
generata da tanti fattori (l’età, un incidente,
qualche patologia, etc.) e riguardare ognuno di
noi. Il tasso di civiltà di una comunità si misura
anche sulla capacità di rendere più accettabile questa condizione, nel quotidiano della vita
delle persone”.

SoS Scuola per Disabili:
obiettivo raggiunto
Il laboratorio dopo-scuola per ragazzi disabili
diventerà presto realtà. Si è conclusa infatti il
31 gennaio scorso la campagna di raccolta fondi "SoS Scuola per Disabili". L'obiettivo iniziale
(4.300 euro) è stato superato ampiamente fino
a raggiungere la cifra di 6.976 euro.
"SoS Scuola per Disabili" è 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 quattro proposte di Ataldegmè per il
2016. A fronte di un obiettivo che si attestava
a 4.300 euro, è stata già raggiunta quota 6.976
euro. Il progetto, sostenuto dal Comune di Soliera, è stato 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 e Simone Soria.
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Il Pane e le Rose:
parlano i volontari
Abitano entrambi a Soliera, Antonio Proietti
e Antonella Rubbera: sono due dei tanti volontari che con entusiamo animano il social
market solierese “Il Pane e le Rose” con sede
in via Serrasina 93.
Hanno accettato con piacere di rispondere a
qualche domanda sulla loro scelta di dedicare
tempo libero a questa iniziativa.
Com’è siete venuti a conoscenza del Pane e
le Rose?
Antonio: qualche anno fa, durante la Fiera di
Soliera, partecipai a un incontro pubblico con
il professor Andrea Segré, che era venuto a
presentare un suo libro in piazzetta Don Ugo
Sitti. L'argomento era l’antispreco e tutte le
pratiche che possono essere messe in atto
da ciascuno di noi. Mi incuriosì molto, tanto
che presi contatto la sera stessa con Alberto
Battini per sapere qualcosa in più sul progetto nascente di social market. Insomma, il
tema dell'antispreco fu una scintilla, la trovai
un'iniziativa interessante e giusta.
Antonella: per me è stato diverso, perché
provengo da una famiglia dove tutti abitualmente fanno volontariato. Il mio impegno
nasce dallo scoutismo, dove il rendersi utili
verso il prossimo, generosamente, è parte
fondamentale della formazione di una persona. Poi, per un periodo della mia vita, sono
stata molto impegnata e ho interrotto con lo
scoutismo. Ultimamente invece ho avuto di
nuovo un po' di disponibilità di tempo, e il volontariato mi mancava, come una parte della
mia vita. Sfogliando il giornalino comunale, ho scoperto le tantissime associazioni di

volontariato che operano a Soliera, dove mi
sono trasferita solo 4-5 anni fa. Non pensavo ce ne fossero così tante in una realtà così
piccola. Ho letto questo trafiletto che annunciava l’iniziativa del social market. Ho preso il
numero, ho chiamato e mi sono sentita preparata per fare un'attività del genere. È stato
interessante fin da subito.
Quanto è importante il contatto umano in
quello che fate?
Antonella: ovviamente moltissimo. Ma ripeto, era un po’ nel mio dna familiare fare volontariato. Il fatto di rendersi utile a qualcuno,
anche con un piccolo contributo di tempo, è
una necessità, diciamo, di indole.
Antonio: mi piace che in questa attività si
uniscano la solidarietà e l’antispreco, che si
abbia uno sguardo di aiuto verso le famiglie
che attraversano un periodo di oggettiva
difficoltà economica. Certo l'aiuto che si offre non supplisce interamente il fabbisogno,
però si dà una mano. Il bello di un social
market come questo, come anche Portobello a Modena e altri che stanno nascendo in
regione, è che le persone non ricevono l'elemosina, ma vengono qui e si sentono libere
di scegliere, di prendere autonomamente
ciò di cui sentono il bisogno. Come volontari,
noi non facciamo niente di speciale, semplicemente ci siamo, a turno, e in quelle poche
ore diamo supporto, grazie a tanti che donano molto. Noi diamo il nostro tempo, ma ci
sono tanti coltivatori e produttori che offrono
merce senza ricevere nulla in cambio, se non
un grazie. Così anche la grande distribuzione.
Tanti prodotti andrebbero sprecati.
Che mansioni avete?
Antonio: per esempio,
dobbiamo stare attenti
alle scadenze. Poi ci sono
le scorte in magazzino,
ma direi che siamo tutti
piuttosto multi-tasking.
Siamo suddivisi in base
alla disponibilità di tempo. Il market è aperto due
volte a settimana, ma le
giornate diventano quattro perché il giorno prima
si prepara.

Antonella: ci sono i pensionati, c’è chi lavora
e che spesso è disponibile al sabato mattina.
C'èà chi va alla cassa per attitudine, altri non
si sentono così adatti nell'accoglienza. A volta è necessario semplicemente sostituire chi
è assente. In tutto siamo fra i 30 e 35 volontari. La media di età è sui 40-45 anni. A volte ci si conosce e ci si frequenta anche extra
volontariato.
Conoscete le famiglie in difficoltà?
Antonio: sì, possono essere anche vicini di
casa. Ma non c'è mai un particolare disagio,
ci si parla, ci si incontra con molta tranquillità.
Del resto, perfino tra i volontari, c'è chi al momento non ha lavoro, e che quindi temporaneamente è utente del market stesso.

Gli incentivi per
passare a Gpl e
gas metano
Il Comune di Soliera conferma anche per
il 2017 il contributo comunale per chi
installa nella propria auto a benzina un
impianto di alimentazione a Gpl e gas
metano. L'incentivo ammonta a 250
euro e riguarda le autovetture private
di proprietà dei cittadini residenti nel
Comune di Soliera. L'iniziativa prosegue
ininterrottamente dal 2002 ed ha finora
accompagnato e favorito la conversione
di 364 autoveicoli.
All'incentivo possono accedere i proprietari di auto Euro 0 (o pre-Euro), Euro 1,
Euro 2, Euro 3 ed Euro 4, destinate all'utilizzo in conto proprio o intestate ad associazioni di promozione sociale e/o di
volontariato senza fini di lucro. Possono
inoltre accedervi anche i proprietari di
automezzi già dotati di impianti Gpl/metano che necessitino della sostituzione
dopo il prescritto termine di garanzia.

lo spazio pubblico

Lo Sportello
del Consumatore

Attivo senza interruzioni dal 2008, lo “Sportello del consumatore” prosegue la sua attività sulla base dell’accordo tra il Comune e
Federconsumatori. Il giorno di ricevimento,
in via Garibaldi 48, è il sabato mattina, dalle
10 alle 12.
Come tutti gli anni, Federconsumatori si è
attivata a diffondere materiale informativo
al fine di fornire ai solieresi una conoscenza
dei problemi che possono sorgere nello stipulare un mutuo, un finanziamento, nell’acquistare un bene, nei contratti di telefonia,
di gas o di energia elettrica.
Quanto all’attività svolta, nel 2016 complessivamente sono state aperte 54 pratiche (2 pratiche in più rispetto al 2015). Le
pratiche più numerose sono state quelle
sulla telefonia: in tutto 27, una in più rispetto al 2015.

In merito alla telefonia il contenzioso ha riguardato prevalentemente controversie per
fatturazione errata di servizi che l’utente non
aveva richiesto, migrazione di linee telefoniche da un gestore all’altro, nonché problematiche legate alle disdette. Tutte le conciliazioni presso il C0.RE.COM Emilia Romagna
(competente per territorio) hanno dato esito
positivo tranne sei che sono ancora in attesa
di una loro definizione. Gli operatori telefonici
contro i quali si sono aperti contenziosi sono
stati Telecom Italia, Wind-Infostrada, Vodafone, H3G, Tiscali e Optima.
Per quanto riguarda i reclami in materia di
utenze gas ed energia elettrica, queste
hanno riguardato prevalentemente il diritto
di recesso da contratti sottoscritti e richieste di rateizzazione di fatture con importi
elevati. Purtroppo è ormai consuetudine che
alcuni operatori emettano fatture elevate dopo lunghi periodi, uno/due anni, in cui
non fatturano, poi altermine di detto periodo emettono fatture per somme di migliaia di euro. È evidente che un cittadino non
è in grado di pafgare in un’unica soluzione
queste somme ingenti, ma ha diritto a una
lunga rateizzazione, cosa che viene concessa solo dopo più lettere di reclamo. Le altre
controversie hanno riguardato gli acquisti di
beni di consumo. Registriamo un aumento
di tali controversie che si riferiscono agli
acquisti effettuati porta a porta o tramite
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riunioni collettive. Segnaliamo alcuni casi
per cui sono stati predisposte richieste di
recesso se il termine dei 14 giorni non era
ancora scaduto, oppure sono state inviate
contestazioni.
Rispetto agli anni passati, le persone che
si sono recate allo sportello anche solo per
una consulenza sono rimaste inalterate
(85 rispetto a 81 dell’anno passato), la fascia d’età che maggiormente si è rivolta allo
sportello rimane sempre quella dei 40enni.
Complessivamente riteniamo il lavoro svolto, sia per il numero di persone che di pratiche positive, sia soddisfacente.
Molte persone, come prevedibile, si sono
rivolte allo sportello per chiedere delucidazioni in merito alla normativa sul canone RAI
che, come noto, ha subito nel 2016 un deciso cambiamento. Infatti il canone ora viene
addebitato sulla fattura di energia elettrica
con specifiche disposizioni in merito alla disdetta nel caso in cui non si è in possesso di
una apparecchio televisivo.
La semplice consulenza è gratuita. Nel caso
di apertura di un reclamo o di un contenzioso viene richiesta al cittadino una quota associativa convenzionata pari ad euro 27 (22
euro per i pensionati iscritti allo Spi-Cgil).
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I concerti degli Amici della Musica
Una delle novità che caratterizza l’offerta culturale di questo inizio 2017 è l’approdo a Soliera,
per la prima volta, degli Amici della Musica di
Modena per una serie di appuntamenti a ingresso gratuito, presso il Nuovo Cinema Teatro
Italia, sempre alle ore 21.15.
Prossimamente, mercoledì 22 marzo è in
programma la lezione-concerto "Il suono e
gli strumenti musicali", con Claudio Rastelli e
l'Ensemble AdM Soundscape, mentre sabato 29 aprile il Trio Kanon (nella foto) con Lena
Yokoyama al violino, Alessandro Copia al violoncello e Diego Maccagnola al pianoforte interpreteranno musiche di Brahms e Dvorak.
Per maggiori informazioni: 329.6336877,
info@amicidellamusicamodena.it.

I prossimi appuntamenti
teatrali
2 marzo ore 21.15
Laboratorio Permanente di Arti Vive Atelier
La giraffa
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 Young
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
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

Arti Vive Atelier / Laboratori
intensivi di teatro
17-19 marzo
Armando Punzo
Atelier Shakespeare Know Well
31 marzo, 2-4 aprile
Riccardo Goretti - Una vita straordinaria
21-23 aprile
Beatrice Sarti / Francesco Manenti
La voce, il corpo, i colori
primavera 2017
Stefano Tè / Teatro dei Venti - Moby Dick
La prenotazione dei biglietti è gratuita
telefonando ai numeri
059.568585 - 347.3369820,
o scrivendo a
cinemateatroitalia@fondazionecampori.it.

La musica dei migranti come veicolo di integrazione
Nei mesi scorsi, nell’ambito del programma
nazionale di accoglienza “Mare Nostrum”, i
15 profughi (tutti giovani fra i 20 e i 35 anni:
sette senegalesi, cinque nigeriani, un maliano,
un ivoriano e un gambiano) sono stati coinvolti
in numerose attività civiche, come la raccolta delle foglie lungo le strade che percorrono
i bambini per andare a scuola, l’allestimento
delle fiere e di altre manifestazioni cittadine,
e il servizio volontario al Mercatino del Riutilizzo di via Stradello Morello 370, gestito dai

volontari dell’Auser. Un’ulteriore tappa in un
percorso di integrazione nella vita cittadina
sarà “Stregoni”, un progetto che non a caso di
svolgerà interamente all’Habitat, la nuova casa
della cultura – e delle culture – di via Berlinguer 201, un luogo dove le arti si contaminano e dove le associazioni e i tanti soggetti che
fanno cultura convivono e collaborano. L’obiettivo? Offrire una chiave di lettura, attraverso il
linguaggio sonoro, a quello che sta accadendo dentro e fuori dai confini del continente,
nell'attuale contesto di emergenza dettata dai
nuovi flussi migratori.
I musicisti Johnny Mox e Above The Tree terranno un vero e proprio laboratorio musicale
dal vivo con i richiedenti asilo attraverso la
musica e, in particolare, quella da loro ascoltata e custodita nei propri smartphone. I cellulari

Iniziative promosse dalla

rappresentano il principale oggetto narrativo
del progetto. Senza uno smartphone arrivare
in Europa è impossibile; i telefonini offrono uno
strumento prezioso come il Gps, contengono
centinaia di fotografie e video ma soprattutto tanta, tantissima musica. La prima parte
dei laboratori prevede l’analisi e l’ascolto della colonna sonora che ha accompagnato ogni
ragazzo nel lungo viaggio che lo ha portato in
Italia. La seconda parte vedrà i ragazzi entrare in sala prove con la band per riarrangiare e
riscrivere quella stessa colonna sonora, ma filtrata dalla loro storia.
Il progetto si concluderà venerdì 24 marzo,
sempre ad Habitat, con un concerto aperto alla
cittadinanza e gratuito, frutto dell'esperienza
laboratoriale, che vedrà esibirsi sul palco i profughi insieme a Johnny Mox e la sua band.
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La promozione della
lettura rivolte alle scuole
Anche quest'anno la Biblioteca
Campori, in collaborazione con
il Sistema Interbibliotecario di
Carpi e la Fondazione Campori,
propone alle scuole dell'infanzia,
primarie e secondarie del territorio solierese, alcuni percorsi
di promozione della lettura per
avvicinare bambini e adolescenti al mondo
dei libri e stimolare la riflessione su alcune
tematiche specifiche.
A gennaio si è svolto il percorso rivolto alle
scuole dell'infanzia "Io sono tu sei - Storie
per scoprire chi sono io" dell'associazione
Mamimo, durante il quale, grazie alla narrazione di storie autentiche, i bambini si sono
trovati a confrontarsi con grandi domande
sull’identità, sulla crescita, sul continuo cambiamento e adattamento che la vita impone,
con fatica, ma anche con gioia, perché “tutti
crescono di continuo, non ce ne accorgiamo,
non fa per niente male, ma un bel giorno…
diventiamo grandi”. A febbraio
ha preso il via il percorso "Oltre il
confine" rivolto alle classi prime
della scuola "Sassi", che affronta i
temi del viaggio e della conoscenza e dello straniero. Il viaggio come
metafora di ogni crescita: chi parte
torna cambiato. Il racconto dei migliori classici d’avventura, accende
l’entusiasmo alle pagine dei libri.

A seguire, la biblioteca Campori ospiterà le classi seconde e
terze medie per la conclusione
dei progetti "Libero chi legge effetti secondari dei libri", un
percorso bibliografico e di lettura
su tematiche come il passaggio
dall’infanzia all’adolescenza, la scuola e i bulli,
i diari e le prime sorprese d’amore, la differenza di genere e
il corpo che cambia di Monica
Morini e Annamaria Gozzi della
Compagnia del TeatrO dell'Orsa; e "Tutto l'amare possibile a raccontar l'amore da Romeo
e Giulietta a Pronto Soccorso e
Beauty Case” di Gabriela Zucchini di Equilibri, un progetto
che parla di sentimenti e passioni con la delicatezza che soltanto nei libri
si può trovare.
A marzo come di consueto, verrà
proposto alle classi quarte delle
scuole primarie il campionato di
lettura "Avventure in biblioteca",
un appassionante gioco per stimolare la conoscenza, che dona
ai ragazzi la possibilità di divertirsi
e confrontarsi sulle tematiche affrontate nei libri che hanno letto,
condotto da Giulia Muzzarelli della

Biblioteca Campori e da Alessandra Baschieri
della Cooperativa EquiLibri di Modena. Durante questo percorso, dalla durata di due
mesi circa, verrà messa a disposizione di ogni
classe una selezione di volumi della biblioteca, in modo che gli alunni possano leggerli,
discuterne e prepararsi per il gioco finale, un
incontro in cui le varie classi si sfideranno per
valutare le conoscenze acquisite.
Sempre a marzo, tutte le classi terze dell'istituto comprensivo saranno invitate a partecipare al progetto a cura di Equilibri "100 di
questi Dahl!". La celebrazione,
nel 2016, del centenario della
nascita di Roald Dahl è diventata l’occasione per proporre il
percorso "La lettura secondo
Roald Dahl", presentato in biblioteca ragazzi da Cristina Busani di Equilibri, che conduce i
giovani lettori nei dintorni del
personaggio e delle sue creature, proponendo la lettura
dei testi di questo autore, ma
anche dei tanti libri, pubblicati
dai cosiddetti “seguaci”, che prendono corpo
dalle suggestioni dell’opera letteraria di Dahl,
così come dei testi dei “precursori” che possono averlo ispirato. Parte integrante e fondamentale del percorso sarà la visita guidata
alla mostra allestita per l'occasione da Equilibri nella sala Estense del Palazzo dei Pio di
Carpi, durante il quale ai bambini verrà data
la possibilità di partecipare al “GGD: Il Grande
Gioco” di Dahl, e di portare a casa un sogno
nel sacchetto grazie al laboratorio creativo
del GGG.
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Polizia municipale:
meno incidenti nel 2016
Nell’anno 2016 è diminuito il numero dei
sinistri rilevati nel Comune di Soliera, 81 incidenti rispetto ai 96 dell’anno 2015. Di questi sinistri, 34 sono risultati essere senza
feriti, 42 con feriti, 4 con referto di prognosi
riservata ed 1 con esito mortale.
Complessivamente sono rimasti coinvolti 146 veicoli e 192 persone delle quali 65
hanno necessitato di cure mediche.
Le due strade con il numero maggiore di
incidenti, come registrato anche negli anni
precedenti, si confermano essere le vie Carpi- Ravarino e Modena-Carpi, rappresentando complessivamente il 27% dei sinistri

totali. A seguire le vie S.llo Morello, Limidi e
Serrasina con 5 sinistri ciascuna.
La via Carpi Ravarino, nell’anno 2016, pur
restando la carreggiata col tasso d’incidentalità maggiore ha comunque dimezzato il numero dei sinistri passando dai 28
del 2015 ai 13 dell’anno in esame. Non si
ravvisano comunque particolari criticità in
questo asse stradale che rappresenta uno
dei collegamenti principali tra Carpi e l’area
nord della Provincia, attraversa i centri abitati di Limidi e Sozzigalli ed è purtroppo sottodimensionato rispetto al carico di mezzi
anche pesanti che vi transitano ordinaria-

mente.
La via Modena Carpi, collegamento appunto tra le due città, è stata teatro di 9 sinistri
stradali, senza particolarità da segnalare.
L’intersezione più pericolosa è risultata essere quella di S.llo Morello con Vivaldi e Morello Mezzo mentre l’incidente mortale si è
verificato nell’incrocio formato dalle vie Soliera –Cavezzo e Santa Maria.
In riferimento agli utenti deboli della strada
sono rimasti coinvolti in incidente stradale 5
pedoni e 9 conducenti di biciclette, erano rispettivamente 9 e 10 nell’anno precedente.

Nuove forme di
comunicazione
con il cittadino

Il Controllo di Vicinato
Per quanto riguarda il Controllo di vicinato i
gruppi costituiti sul territorio dell’Unione, al
31 dicembre 2016, sono 53, ma si prevede un
ulteriore aumento nel 2017.
In particolare i gruppi, sono territorialmente
così suddivisi:
CARPI n. 24
SOLIERA n. 20
NOVI di MODENA n. 5
CAMPOGALLIANO n. 4
Il successo di questo progetto di sicurezza integrata è stato possibile attraverso una promozione capillare con oltre 30 incontri serali
con più di 1000 cittadini direttamente coinvolti.
Anche la Regione, oltre ad aver finanziato due

progetti, ha contribuito alla diffusione di questa iniziativa tra i vari comandi della Polizia
Locale.
A giugno, si è svolto a Bologna il convegno dal
titolo Polizia locale e comunità attiva: esperienze a confronto nel corso del quale abbiamo presentato la nostra esperienza in questo
campo.
I comandanti e gli amministratori di Suzzara,
dell’’Unione della Bassa Romagna, di Cervia, di
Cesenatico e dell’Unione della pianura Forlivese ci hanno invitato nei loro territori a raccontare la nostra esperienza.
Nel sito web dell’Unione è stata creata una
pagina (www.terredargine.it/info-campagne/
controllo-del-vicinato) ove sono illustrate le
modalità, le finalità e i contenuti del progetto.

Dal marzo 2016 è stato attivato un
apposito numero di cellulare (con creazione di profilo whatsapp) operativo
dalle ore 7 alle 01,25, cui si possono inviare esclusivamente messaggi, anche
con fotografie, per segnalare episodi
di degrado urbano e problematiche legate alla circolazione stradale. Con tale
modalità di comunicazione i cittadini ci
hanno inviato circa 1.250 segnalazioni,
4 ogni giorno.
Sempre nel corso del 2016, si è proceduto alla creazione di un account al
Social Network “Twitter” (@PMTerredargine) con finalità di diffusione delle
informazioni relative allo svolgimento
delle principali attività condotte dalla
Polizia Municipale, situazioni di emergenza ed anomalie nella sicurezza stradale, di promozione e pubblicizzazione
di eventi ed iniziative. Tale mezzo di
comunicazione è entrato a regime nel
mese di Settembre 2016 e sono stati
effettuati 250 tweet.
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Il trasporto sociale
a cura dell’Auser
Sabato 11 febbraio, in piazza della Repubblica, alla presenza del sindaco di Soliera
Roberto Solomita e dell’assessore ai Servizi Sociali Andrea Selmi, l’associazione
di volontariato attivo Auser ha presentato alla cittadinanza i due automezzi di cui
dispone per il servizio di trasporto sociale,
uno dei quali attrezzato anche per persone
non deambulanti, in carrozzina. Il servizio
si rivolge principalmente ai cittadini che
hanno bisogno di essere accompagnati a
visite mediche programmate in strutture pubbliche e private della provincia di
Modena. Può tuttavia venire richiesto e
utilizzato anche per altre esigenze di tipo

sociale. Attualmente sono undici i volontari dell’Auser di Soliera disponibili per guidare i mezzi. Ai richiedenti il servizio viene
richiesto un contributo economico volontario ad offerta libera.
Il veicolo attrezzato per trasporti di persone in carrozzina è stato acquistato grazie
interamente ai proventi del Mercatino del
Riutilizzo che l’Auser gestisce da diversi
anni in via Stradello Morello 370.
Il numero telefonico per richiedere e
prenotare un servizio di trasporto è il
345.7423416. Non si effettuano servizi di
trasporto per persone allettate.
Attenzione: l’Auser non autorizza alcuno

Il Nucleo Antidegrado
Il Nucleo Antidegrado, istituito nel febbraio
2015 e costituito da quattro operatori scelti
operanti in abiti prevalentemente borghesi su
tutto il territorio dell’Unione, nell’anno di riferimento ha potenziato la propria attività, effettuando 2539 controlli (contro i 1748 del 2015)
e 499 pattuglie (contro le 481 del 2015). Tali
controlli sono stati svolti nei parchi, nelle piazze e, comunque, nelle principali zone di aggregazione mediante la predisposizione di servizi
diurni e serali in borghese prevalentemente a

piedi, secondo un’equa distribuzione sui quattro territori dell’Unione. Le principali attività di
tale nucleo hanno riguardato l’accertamento
delle violazioni in materia di degrado urbano
e microcriminalità, come ad esempio il consumo di sostanze stupefacenti, l’accattonaggio,
la vendita abusiva di merce, il disturbo della
quiete pubblica, l’accertamento di violazioni ai
Regolamenti comunali, gli atti vandalici, i danneggiamenti, la fruibilità dei parchi pubblici,
l’abbandono di rifiuti, i furti di velocipedi, etc.

a richiedere per telefono offerte e contributi per le sue attività di solidarietà. Le
eventuali offerte vanno consegnate esclusivamente ai volontari che guidano gli automezzi o agli uffici dell’Auser, i quali provvedono a rilasciare debita ricevuta.

Gli Assistenti
Civici
Come sempre la preziosa collaborazione dei 129 Assistenti Civici ha permesso lo svolgimento di servizi a supporto
dell’attività del Corpo, con l’effettuazione di circa 3.100 ore sull’intero territorio dell’Unione, 2.000 servizi.
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Restauro completato
per il Castello
È il simbolo storico-architettonico della nostra città e lo scorso 24 dicembre, alla Viglia
di Natale, è stato riaperto ai solieresi (vedi
foto). Il terremoto del 2012 lo aveva seriamente danneggiato, in particolare al piano
superiore, ma dopo un accurato lavoro di
restauro e di consolidamento anti-sismico,
a cura dell’impresa di costruzioni Scianti, il
Castello Campori è ora pronto per tornare
nella piena disponibilità della città. Alla vigilia
di natale è stato riaperto ai solieresi, e sarà
possibile tornare ad ammirare la statua di Ercole e le sale del piano primo.
Il Castello risale agli Estensi che lo fecero realizzare intorno al XII secolo a scopo difensivo,
ma la sua storia è addirittura millenaria, perché viene citato in un documento del 1029
come parte di un castrum. Già di Matilde di

Canossa, fu conteso fra i Pio di Carpi e gli
Este di Ferrara, che nel 1370 ricostruirono il
fortilizio; ne restano tracce nei merli ghibellini e nei beccatelli ancora inglobati nella muratura. Nel 1405 Nicolò III d’Este lo cedette
ai Pio, che attorno al 1450 eressero la rocca,
odierno castello, rafforzata nel ‘500 per sostenere l’assalto delle artiglierie. Nel 1599,
dopo l’assassinio di Marco III Pio, Soliera tornò agli Este che nel 1636 la diedero in feudo
ai Campori.
Il Castello fu quindi adattato a luogo di villeggiatura, ampliato e abbellito con il portico
verso il borgo. Dell'edificio di un tempo, che
conserva un aspetto imponente e maestoso,
rimangono due torrioni quattrocenteschi e,
sul voltone d'ingresso, gli stemmi della famiglia Campori, che detenne la proprietà del

Nove progetti per Ataldegmè 2017
È scaduto il termine per la presentazione dei progetti Ataldegmè 2017. Sono nove i progetti consegnati: quattro per il quartiere Soliera centro, due
per Sozzigalli-Secchia, due per Appalto e uno per
Limidi. Grazie a tutti i proponenti!
Nei prossimi giorni la commissione valuterà l'ammissibilità dei progetti e poi inizierà ilprocesso
partecipativo di selezione.
Seguite qui o sul sito www.comune.soliera.mo.it
gli sviluppi!

castello sino al 1976. Ceduto in quell'anno
alla parrocchia di Soliera, nel 1990 il Castello
è stato acquistato dall'amministrazione comunale che lo ha inaugurato nel giugno del
2007, dopo un lungo lavoro di restauro.
Notevole è il valore artistico degli interni con i
pavimenti settecenteschi alla veneziana, che
rappresentano forse l'elemento decorativo di
maggior pregio, e svariati stucchi rappresentanti stemmi araldici della famiglia Campori e
scene di vita mitologica.

Soliera Comune
Riciclone
Per il secondo anno consecutivo Soliera ha
ricevuto il Premio “Comune Riciclone”, promosso da Legambiente, per i risultati raggiunti 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 in 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 il sindaco Solomita, “alla cura e attenzione che pongono nel corretto conferimento dei rifiuti e nel “porta a porta”.
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Pet-Teraphy in Casa
Protetta "Pertini"
In estate e poi nei mesi di novembre e dicembre, la Casa Residenza Pertini di Soliera ha
proposto agli anziani della struttura, insieme
al Centro di cultura cinofila Villa Drusilla di Soliera, un progetto di pet therapy. L’attività ha

avuto un grandissimo riscontro positivo: il
rapporto con i cani affettivo ed emozionale
ha arrecato benefici emotivi e psicologici agli
anziani, in un contesto di gioco e divertimento. Gli incontri con Dew, Pincy, Aro, Viola e Ci-

pry, cani con caratteristiche fisiche e comportamentali differenti, hanno suscitato negli
ospiti della Pertini il ricordo di vissuti passati, ridotto il senso di tristezza e prodotto attaccamento, fiducia in sé stessi e autostima.

Gli appuntamenti
a Carnevale
Giovedì 23 febbraio, giovedì grasso, al pomeriggio, è in programma uno spettacolo
musicale con i ragazzi dell’associazione “Al
di là del muro”; sabato 25 febbraio, al pomeriggio, festa dei compleanni con Remo
e Luigi Dondi; martedì 28 febbraio, martedì grasso, dalle 16 in poi, giochi di società e
dolci per tutti!
Come al solito, la casa protetta riceverà la
visita della Famiglia Pavironica al completo,
con Sandrone, la Pulonia e lo Sgorghiguelo,
con le loro battute argute e la loro simpatia.

Lo sport è di tutti: 83 i contributi
Il Comune ha accolto 83 richieste per la concessione di un contributo economico per il sostegno alla pratica sportiva dei giovani dai 6 ai
17 anni d’età residenti a Soliera, relative alla
stagione sportiva 2016/2017. Per sostenere le
numerosissime domande pervenute, l’amministrazione ha deciso di stanziare ulteriori 2.000
euro, in aggiunta agli 11.000 preventivati.
Il progetto si chiama, non a caso, “Lo sport è

di tutti”, a indicare un'iniziativa che intreccia la
promozione sportiva alla solidarietà sociale.
Ne beneficiano i genitori o i tutori dei ragazzi
residenti a Soliera di età compresa fra i 6 e i 17
anni d’età. Il contributo erogabile è pari al 50%
del costo sostenuto per l'iscrizione annuale ad
un corso per non più di una disciplina sportiva,
fino a un contributo massimo di 150 euro a
ragazzo e di 400 euro a famiglia. Il contributo

è aumentato nella misura del 100% del costo
sostenuto fino ad un massimo di 200 euro a
ragazzo e di 500 euro a famiglia, per quei nuclei familiari nei quali uno dei genitori sia disoccupato o in cassa integrazione dalla fine
del 2011.
Il contributo viene erogato direttamente
all’associazione/società indicata dal richiedente della domanda, previa verifica dell’effettiva frequenza al corso del beneficiario, attestata dal gestore.
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Le sedute del Consiglio Comunale
Martedì 20 dicembre 2016
Verifica della quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive
e terziarie, da cedere in proprietà o in diritto
di superficie e determinazione dei prezzi di
cessione per l'anno 2017
Approvata con 9 voti favorevoli (Partito Democratico), 3 contrari (Rilanciamo Soliera e Forza
Italia) e 2 astenuti (Movimento 5 Stelle).
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - anno 2017
Approvato con 9 voti favorevoli (Partito Democratico), 3 contrari (Rilanciamo Soliera e Forza
Italia) e 2 astenuti (Movimento 5 Stelle).
Documento Unico di Programmazione 2017
Approvato con 9 voti favorevoli (Partito Democratico) e 5 contrari (Rilanciamo Soliera e Forza
Italia e Movimento 5 Stelle).
Programma Triennale 2017-2019 ed Elenco
Annuale 2017 dei lavori pubblici del Comune
di Soliera

Approvato con 9 voti favorevoli (Partito Democratico) e 5 contrari (Rilanciamo Soliera e Forza
Italia e Movimento 5 Stelle).

Delibera consiliare n. 100 del 29/11/2016:
Errata corrige
Approvata all’unanimità.

Bilancio di previsione 2017/2019 e relativi
allegati
Approvato con 9 voti favorevoli (Partito Democratico) e 3 contrari (Rilanciamo Soliera e Forza
Italia). I due consiglieri del Movimento 5 Stelle
non hanno partecipato al voto.

Mozione presentata dal Movimento 5 stelle
su allarme sicurezza
Approvata all’unanimità.

Martedì 7 febbraio 2017
Modifiche al Regolamento “Organizzazione,
strumenti e modalità dei controlli interni”
Approvate con 12 voti favorevoli (Partito Democratico e Movimento 5 Stelle) e 2 contrari (Rilanciamo Soliera e Forza Italia).
Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza - Triennio
2017/2019
Approvati con 10 voti favorevoli (Partito Democratico), 2 contrari (Rilanciamo Soliera e Forza
Italia) e 2 astenuti (Movimento 5 Stelle).

Un monumento per Nassiriya
Soliera ricorda i caduti nella strage di Nassiriya
del 12 novembre 2003. Nella via intitolata ai
caduti di Nassiriya, di fronte alla palestra “I
Cento Passi” che collega la scuola media Sassi
alla scuola elementare Garibaldi, è ora presente un’opera dedicata a quel tragico evento.
Il 12 novembre del 2003, alle 10.40 ora locale, le 8.40 in Italia, un camion cisterna pieno di
esplosivo scoppiò davanti la base italiana dei
carabinieri, provocando l'esplosione del deposito munizioni della base e la morte di diverse
persone tra carabinieri, militari e civili. Il carabiniere Andrea Filippa, di guardia all'ingresso

della base "Maestrale", riuscì a uccidere i due
attentatori suicidi, tant'è che il camion non
esplose all'interno della caserma ma sul cancello di entrata, evitando così una strage di più
ampie proporzioni. I primi soccorsi furono prestati dai carabinieri stessi, dalla nuova polizia
irachena e dai civili del luogo. Nell'esplosione
rimase coinvolta anche la troupe del regista
Stefano Rolla che si trovava sul luogo per girare uno sceneggiato sulla ricostruzione a Nassiriya da parte dei soldati italiani, nonché i militari dell'esercito italiano di scorta alla troupe
che si erano fermati lì per una sosta logistica.

Mozione presentata dal Movimento 5 stelle
su cestini multifunzione
Approvata all’unanimità.
Ordine del giorno presentato da Rilanciamo
Soliera sulla Casa della Cultura
Respinto con 10 voti contrari (Partito Democratico), 2 favorevoli (Rilanciamo Soliera e Forza
Italia) e 2 astenuti (Movimento 5 Stelle).
Ordine del giorno presentato dal gruppo
consiliare Forza Italia su raddoppio ponte
dell'uccellino e viabilità
Approvato all’unanimità.

Le presenze
in Consiglio
Comunale
Sono state complessivamente undici le
sedute del Consiglio comunale di Soliera
nel corso del 2016. I più presenti sono
stati, con 11 presenze, il sindaco Roberto Solomita, il presidente del Consiglio
comunale Angelo Loschi, Roberto Drusiani, Andrea Artusi e Federico Burani
del Partito Democratico e Bruno Bergonzini del Movimento 5 Stelle. Sono
stati presenti 10 volte Federico Tardini,
Nazarena Forti e Cristina Zambelli (Pd),
Joseph Clemente e Massimo Bonora
(Movimento 5 Stelle), Giovanna Zironi
(Rilanciamo Soliera). 9 presenze per Lisa
Carretti e Renzo Gasparini Catellani del
Pd e per Cesare Silvestri di Forza Italia.
Hanno partecipato a 7 sedute Davide
Corradi del Pd (entrato in Consiglio solo
a fine febbraio 2016, in sostituzione di
Ylenia Guerra) e Cinzia Abate di Rilanciamo Soliera.
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Verso la 21ª Biennale
di Pittura
Quest'anno la mostra Biennale Nazionale di Pittura
"Città di Soliera" celebrerà la
sua 21ª edizione, a quasi 50
anni dalla nascita (1969).
Un evento promosso e organizzato dall'Associazione
“Amici dell'Arte”, in collaborazione con la Fondazione Campori e il Comune di
Soliera. La manifestazione,
che avrà luogo presso il Castello Campori di
piazza Fratelli Sassi 2 da domenica 23 aprile

a lunedì 1° maggio, intende
confermarsi
avvenimento
culturale di rilievo sia per Soliera, che, più in generale, per
tutti gli appassionati d'arte.
Chi intendesse sottoscrivere
un premio acquisto può rivolgersi presso il centro culturale “Il Mulino”, in via Grandi 204, oppure telefonando
allo 059.568543, nei giorni
di martedì, giovedì e sabato dalle ore 10 alle
ore 12.30.

La Farmacia Comunale su Facebook

Farmacie: turni
notturni e festivi
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)
3-9 marzo
Farmacia Lodi
via Marconi 170, Soliera (tel. 059.567115)
10-16 marzo
Farmacia Sant'Antonio
via di Vittorio, Limidi (tel. 059.561627)
17-23 marzo
Farmacia Santa Caterina
Via Pezzana 82, Carpi (tel. 059.655069)
24-30 marzo
Farmacia San Bernardino
via Alghisi 17, Carpi (tel. 059.695380)
31 marzo – 6 aprile
Farmacia Assunta
piazza Martiri 52 – Carpi (tel. 059.686508)
7-13 aprile
Farmacia Comunale
via Grandi 155, Soliera
(tel. 059.561215 – 347.9210494)
14-20 aprile
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

IL BILANCIO
DI PREVISIONE 2017

AIMAG RIMANGA DI PROPRIETÀ
DEI CITTADINI

Il 20 dicembre scorso, così come gli anni precedenti, l'amministrazione ha confermato la scelta di efficienza di approvare il
bilancio preventivo 2017 in tempo utile per evitare l'esercizio
provvisorio. Questa scelta è maturata per dare elementi di certezza ed operatività alla macchina comunale e poter lavorare al
massimo dell'efficienza soprattutto per la programmazione degli
investimenti già dal 1° gennaio. Il bilancio approvato ammonta a
circa 14 milioni di euro e non prevede tagli a servizi e attività, né
aggravi fiscali o tariffari. Per molti aspetti risulta simile al bilancio del 2016 perché vengono confermate le risorse a favore degli
incentivi per i commercianti “No Slot”, per i pannolini lavabili e per
Ataldegmè, inoltre sono confermate:
• 90000€ per le potature
• 8000€ per il bando “sport oltre la crisi” che garantisce anche
ai ragazzi di famiglie in difficoltà la possibilità di praticare sport
• 20000€ per l'incentivazione allo smaltimento dell'amianto
• 15000€ per il progetto Eco-Punti che ha l'obiettivo contemporaneamente da un lato di premiare buone pratiche e stili di vita
consapevoli sul versante ambientale, sociale, culturale dei cittadini solieresi e dall'altro ad incentivare il piccolo commercio locale.

Non esiste alcuna necessità oggettiva di rivedere la composizione
societaria di Aimag. Tutti i problemi e le paure del futuro che i sindaci cercano di enfatizzare, servono a giustificare disegni partoriti
lontano dal territorio e poi imposti ai sindaci "obbedienti". Negli
ultimi anni il fronte dei privatizzatori ha tentato di diffondere alcuni luoghi comuni palesemente falsi. Uno di questi è che solo
le grandi multiutilities possano fare grandi investimenti; peccato
che dal 2010 proprio Hera abbia ridotto i propri investimenti dal
57% al 37% del MOL (Margine Operativo Lordo). Inoltre, la stessa
Hera risulta essere indebitata ad un livello molto pericoloso (oltre
il 120% del patrimonio, il doppio di Aimag).
erciò non bisogna credere a chi ritiene che soltanto aziende gigantesche, sostanzialmente private, operino nel settore dei servizi in modo efficiente ed efficace. I colossi come Hera, quotati in
Borsa, decidono le proprie strategie aziendali senza più legami
con il territorio servito, rispondendo ad interessi e priorità che
non di rado sono in aperto conflitto con quelle dei comuni soci.
Con l'incorporazione di Aimag in Hera, i sindaci non avrebbero
più alcuna possibilità di determinare investimenti e strategie nei
settori dell'ambiente, dell'economia e dei servizi. Perderebbero,
cioè, la loro capacità di governo del territorio di cui attualmente
Aimag è il "braccio operativo": finché i Comuni ne detengono il
controllo è pensabile che i sindaci possano farsi portatori delle
istanze dei cittadini. Nei territori serviti da multiutilities, anche i
sindaci sono costretti a rivolgersi ai call-center. Non siamo a priori
contrari a qualsiasi cambiamento o sviluppo dell'Azienda, ma ciò
che non deve essere compromesso è il controllo dei Comuni soci
sulla struttura.
Aimag ha già una dimensione sufficiente per fare economie di
scala, inoltre ha una storia di buona gestione e di capacità organizzativa ed ingegneristica, e i bilanci sono in attivo. Aimag è
un'azienda sana, ogni anno contribuisce attivamente al bilancio di
ogni comune. La sua alienazione porterebbe ai Comuni un introito
favoloso una tantum, ma in cambio di minori entrate costanti negli anni futuri. Non è giusto che, se ci sono dei disavanzi nei bilanci
comunali, chi ha fatto il danno lo voglia coprire spostando il guaio
sulle prossime amministrazioni. Siamo d'accordo di guardare al
futuro, ma senza dimenticare come siamo arrivati fino a qui. Aimag è una risorsa per i comuni, e tale deve rimanere.

Per quanto riguarda il piano degli investimenti vengono stanziati:
• 400000€ per la riqualificazione e messa in sicurezza delle strade
• 200000€ per l'ampliamento della scuola Menotti di Limidi
• 170000€ per la riqualificazione urbana dell'abitato di Secchia
• 665000€ per l'ampliamento del cimitero di Limidi
• 891000€ per miglioramento sismico parte storica del Cimitero
di Soliera - 1° stralcio finanziato dall'assicurazione sul terremoto
• 464555€ per miglioramento sismico Palestra Loschi (contributo regionale)
• 20000€ per l'installazione di colonnine per auto elettriche
• 100000€ per interventi vari sulla pubblica illuminazione parchi
pubblici e vie cittadine
• 25000€ per la fornitura e posa nuovi giochi nei parchi
• 137000€ per la riqualificazione urbana di Piazza Sassi (progettazione esecutiva e progetto di marketing urbano)
Nell'elenco degli investimenti non compaiono le scuole medie
Sassi perché è già stata fatta la gara di appalto ed ora si stanno
valutando le 75 offerte arrivate per assegnare i lavori, così come
non compaiono la riqualificazione dello stadio Stefanini e del
quartiere di Via Volta e via Da Vinci perché già in fase di progettazione esecutiva e prossimi al bando di gara.

Info: rdrusiani@hotmail.com

www.5stellesoliera.wordpress.com

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

FORZA ITALIA
di Cesare Silvestri

CASA PER ANZIANI:
NULLA DA FESTEGGIARE

LA PIANURA PADANA SOFFOCA E
I SINDACI STANNO A GUARDARE

Il 10 febbraio 2017 si è posata la prima pietra della Casa per Anziani dell’Appalto e si è scomodato anche il Presidente della regione Bonacini per festeggiare l’evento.
Ma cosa festeggiamo? Una cooperativa privata che costruisce
una casa per anziani privata.

Perché nessuno in Italia ha parlato dei dati diffusi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), al termine di quello che
può essere considerato il più approfondito e dettagliato studio in
materia di inquinamento atmosferico? I media, evidentemente al
soldo della classe politica dominante, tendono ad occultare l’argomento, perché altrimenti, se le persone sapessero, chi ci governa dovrebbe effettivamente mettersi al lavoro per affrontare
il problema.
Quali sono i dati dei quali ha parlato la stampa di tutto il mondo?
Secondo lo studio OMS: il 92% delle persone sul globo, e quindi
nove individui su dieci, respirano aria dannosa per la propria salute.
Nel 2012 sono state 85mila le vittime di solfati, nitrati e carbone in Italia. Sappiamo che la maggior parte dei decessi da PM10
e PM2,5 in tutta Europa sono concentrati nel nostro Paese. Ora
sappiamo anche che l’aria peggiore di tutta l’Europa occidentale
si respira nel nostro Paese, con livelli record, per intenderci percentuali raggiunte nel mondo da India e Cina, in Pianura Padana.
Al contrario di altri stati europei, che al riguardo hanno intrapreso
politiche coraggiose, come ad esempio la Svezia e la Gran Bretagna, ma anche Francia e Spagna, in Italia si è preferito non parlare
neanche del problema. Come se 85mila morti e una vera e propria
emergenza sanitaria si potessero ignorare.
La dottoressa Maria Neira dell’OMS in proposito ha dichiarato:
“l’inquinamento dell’aria è oggi il peggior rischio ambientale, responsabile della morte di una persona su nove. L’inquinamento
dell’aria continua a crescere, a compromettere le economie e la
nostra qualità di vita. Si tratta di una vera e propria emergenza
sanitaria“.
E a Soliera cosa facciamo?
Continuiamo a costruire e a consumare terreno, invece di investire nella ristrutturazione dell’esistente.
Differenziamo, ma non ci opponiamo alla decisione della Giunta
Regionale che ha permesso ad Hera di bruciare più indifferenziata
nel suo inceneritore.
Sappiamo delle tubature dell’acquedotto in amianto, ma diciamo
che il problema non sussiste.

Festeggiano tutti:
1. il Sindaco perché Soliera avrà una casa per anziani con 75 posti
letto;
2. la società Gulliver, il cui Presidente, ex assessore DS nella giunta Baruffi, si assume un bel rischio d’impresa a costruire una
casa per anziani sulla Nazionale per Carpi.
3. Bonaccini (non so perché festeggia).
Non mi sembra che ci sia molto da festeggiare:
1. in un paese civile è il pubblico che si fa carico dei servizi socioassistenziali: il Comune di Soliera, soprattutto dopo la vendita
del magazzino comunale, non potrebbe utilizzare il ricavato per
adeguare la ex Scuola Garibaldi a Casa Protetta? (Cosa che stiamo dicendo da almeno 20 anni). Il Comune ha trovato i soldi far
fare la Casa della Cultura: non avrebbe potuto ingegnarsi per
trovare anche quelli per aumentare i posti in Casa Protetta???!!!
1. È proprio vero che il Presidente della Gulliver è così coraggioso?
Non è che per caso, dico per puro caso, sa già che la sua struttura privata sarà convenzionata?
1. Vi sembra che la collocazione sia quella ideale per una Struttura per anziani? Senz’altro il posto non è poi così tranquillo e
l’aria non è poi così salubre? Qualcuno ha mai sentito parlare di
inquinamento acustico o atmosferico? E questi vecchietti, segregati dentro ad una scatola di vetro (resa necessaria) proprio
per attutire i rumori della strada, dove li porteranno a passeggio? Intorno alla rotonda? Certo! E anche fino all’Esselunga!
Ribadisco quanto già detto più volte in Consiglio Comunale: se un
privato vuole assumersi il rischio di spendere milioni di euro per
costruire una struttura in un posto non adatto, faccia pure e si
assuma il suo bel rischio.
Ma se invece, sarà il pubblico a ripagare tale rischio tramite una
futura convenzione, allora penso che il Comune dovrebbe imporre al privato di costruire la struttura in un posto più idoneo.
A questo punto chi può tranquillamente festeggiare? Forse l’unico è chi ha venduto un terreno che da anni era inutilizzato.

Info: zironigiovanna@gmail.com

State sereni !! Tanto di qualcosa si deve pur morire...

