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C

ome di consueto
“Noi di Questo Paese” dedica Il primo
numero dell’anno
al bilancio di previsione,
ovvero il più importante
atto che il Consiglio comunale è chiamato ad
approvare.
Data la crisi economica, è
quasi scontato parlare dei
ristretti margini di manovra
che hanno tutti i Comuni e
quindi anche Soliera.
Nondimeno, l’amministrazione solierese è riuscita
a mettere in campo una
manovra che conserva
inalterata la fitta rete di
servizi alle persone e alle
famiglie, contenendo al
massimo le tariffe e riducendo i costi laddove possibile.
Questo numero si occupa
anche di solidarietà, ospitando il contributo di Graziano Lodi, referente per
la Caritas, e di ambiente,
con l’adesione di Soliera
al Patto dei Sindaci.
Ma parliamo anche del

rinnovo dei contributi per
il passaggio dell’auto da
benzina a gpl o metano, e
di un più funzionale accesso alla stazione ecologica
che riduce i costi di personale.
C’è poi lo spazio dedicato agli eventi, dalle novità teatrali agli incontri in
Biblioteca Campori, alle
tante iniziative dello Spazio Giovani.
Per l’Unione Terre d’argine
si riportano un consuntivo
2009 dell’attività di polizia
municipale e l’iniziativa
anti-crisi della Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi, mentre l’intervista viene dedicata a Miria Luppi,
presidente del neonato
Forum delle associazioni
solieresi di volontariato.
Infine si torna a parlare di
bilancio con le opinioni dei
Capigruppo in consiglio
comunale e con una sintetica cronaca della seduta
consiliare più recente.
Buona lettura!
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FOCUS
Le scelte del bilancio di previsione per il 2010

Nonostante la crisi, invariate la spesa per i servizi alla persona e le tariffe
Anche
quest’anno,
nel
compiere le scelte per il
bilancio 2010 l’amministrazione solierese ha messo al
centro di tutte le sue decisioni la considerazione della
grave crisi economica che
stiamo ancora attraversando e da cui le famiglie e le
imprese solieresi non sono
certo immuni.
Il bilancio è stato approvato martedì 19 gennaio.
È un bilancio che complessivamente, sommando
entrate e uscite, supera di
poco i 26 milioni di euro, riuscendo a mantenere inalterata la spesa per la fitta
rete dei servizi alla persona
e alla famiglia, pur in un
contesto di difficoltà a reperire risorse, e lasciando
sostanzialmente invariate le
tariffe.
Il documento di programmazione economica-finanziaria è stato approvato
con il voto compatto della
maggioranza.
Contrari i gruppi dell’opposizione, anche se sono
emerse alcune convergen-

IDENTIKIT DEL BILANCIO COMUNALE

2007
Spese
correnti

11.257.227

Investimenti

4.368.357

Rimborso
prestiti

2008
9.866.766
2.269.080

2009

2010

9.520.630

9.547.200

2.384.163

3.063.000

1.127.739*
521.025

545.248

* di cui 554.000 euro per
estinzione anticipata
mutui

540.200

I dati sono riferiti al consuntivo 2007 e 2008, assestato 2009 e preventivo 2010

ze significative sulle mozioni e ancor di più sui cinque
emendamenti presentati da
esponenti di maggioranza
e minoranza, tutti approvati
all’unanimità.

(Ne parliamo diffusamente
nelle pagine 14 e 15 dedicate alla cronaca del Consiglio Comunale).
Il disavanzo fra la previsione di spesa corrente e per

rimborso prestiti e le entrate
correnti ammonta a 550.000
euro, coperto per 250.000
euro grazie ad un avanzo di
amministrazione, dovuto ad
una gestione accorta negli

FOCUS
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SUDDIVISIONE DELLA SPESA CORRENTE
Servizi di staff e demografici
Finanze e risorse

€ 1.226.450
€ 978.370

Gestione e sviluppo del patrimonio

€ 1.636.320

Servizi sociali ed assistenziali

€ 1.880.010

Cultura, Sport e Politiche Giovanili

€ 961.850

Pianificazione e sviluppo del territorio

€ 374.200

Unione Terre d’Argine
(Polizia Municipale e Scuola)

€ 2.490.000
anni passati, e per i restanti
300.000 con una quota del
44% degli oneri di urbanizzazione.
Appare significativa la previsione di spesa per gli investimenti che ammonta a
3.063.000 euro, con un aumento del 28% rispetto al
2009.
Così va segnalata una sensibile riduzione della spesa
per oneri finanziari e interessi passivi, che scendono
del 9% rispetto allo scorso
anno. Invariata anche la
quota destinata alle agevolazioni per le imprese.
Per quanto riguarda infine
le tariffe: restano invariati i

servizi educativi scolastici,
di concerto con Unione delle Terre d’argine, così come
sono confermate le quote
per l’assistenza domiciliare agli anziani (compresa
la consegna pasti a domicilio e il centro di assistenza diurna), con un minimo
adeguamento della retta
giornaliera della Casa Protetta (vedi foto) che passa
da 46,75 a 47,50 euro.
Relativamente
all’igiene
ambientale e alla raccolta
rifiuti, le tariffe subiscono un
adeguamento medio molto
contenuto dell’1,30%, confermandosi le più basse della provincia di Modena.
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APPROFONDIMENTO
Ambiente: il salvatempo per la pesatura dei rifiuti

Presso la Stazione Ecologica
di via Stradello Morello 380 è
stato attivato un innovativo
sistema elettronico che permette al cittadino di consegnare autonomamente i rifiuti,
registrando al tempo stesso le
varie tipologie di rifiuti consegnati. Si tratta di un servizio
sperimentale, il primo del suo
genere in Italia.
In sintesi, ecco come funziona
il nuovo sistema: si parte con
l’identificazione del cittadino,
che avviene attraverso la tessera magnetica, spedita a tutte le famiglie, che attualmente viene utilizzata per aderire
all’iniziativa dello “sconto in
tariffa” (in caso di smarrimento
contattare il numero verde Ai-

mag 800-018405 per ricevere
gratuitamente un duplicato).
Dopo il riconoscimento, il cittadino può recarsi a ritirare il
lettore (simile ai “salvatempo”
utilizzati in tanti ipermercati) e
procedere alla registrazione
dei rifiuti, utilizzando gli specifici codici a barre che sono
assegnati ad ogni categoria.
Per ogni conferimento verrà
rilasciata ricevuta dell’operazione svolta. La registrazione
avverrà attraverso la pesatura o la quantità dei rifiuti, a
seconda della tipologia degli
stessi.
In un primo periodo di sperimentazione, presso la Stazione Ecologica solierese sarà
costante la presenza dei

Attenzione! Da lunedì 1° marzo gli orari della Stazione ecologica
saranno i seguenti:
• martedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18
• mercoledì e giovedì dalle 14 alle 18

Contributo per
passare
a gpl o metano
Prosegue l’erogazione del
contributo di 400 euro da
parte del Comune e delle
autofficine convenzionate ai
proprietari di automezzi che
trasformano l’impianto di
alimentazione da benzina in
GPL o in gas metano.
Possono beneficiare del contributo le persone fisiche e
giuridiche (ad esclusione di
chi svolge attività di trasporto in conto terzi e di chi ha
ricevuto oltre 100.000 euro
di aiuti pubblici negli ultimi 3
anni) residenti o con sede a
Soliera, proprietari di veicoli.
Le prenotazioni del contributo sono a cura delle autofficine che sconteranno in
fattura la quota di 150 euro,
i rimanenti 250 saranno ero-

gati dal Comune all’interessato (a seguito di apposita
domanda) ad impianto collaudato.
L’elenco aggiornato delle
autofficine convenzionate è
disponibile sul sito www.provincia.modena.it
(sezione
Bandi e Moduli – Modulistica
– Ambiente).
Per informazioni: Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune tel.059.568553 Numero verde 800 719881 e-mail:
urp@comune.soliera.mo.it
Orari: lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì-sabato: 8.1512.45, martedì: 8.15-17.30
L’iniziativa proseguirà fino ad
esaurimento dei fondi disponibili e comunque non oltre il
31 dicembre 2010.

“tutor ambientali”, operatori
che aiuteranno i cittadini per
la prima volta alle prese con
il nuovo sistema di pesatura
e registrazione dei rifiuti. Tutti
i dati relativi ai conferimenti,
archiviati in maniera elettronica, potranno essere consultati, nella sezione “sportello
on line” del sito di Aimag e
verranno utilizzati ed elaborati

sia per redigere un bilancio tra
rifiuto entrato e uscito, sia per
attribuire gli sconti previsti. Il regolamento su questa iniziativa
prevede infatti sconti nella tariffa di igiene ambientale per
i cittadini che conferiscono
rifiuti riciclabili e soprattutto i
rifiuti più “pericolosi” per l’ambiente (oli esausti, batterie,
elettrodomestici, etc).

I numeri verdi di Aimag e Sinergas:
800-018405 e 800-038083

Il centro di ascolto
Caritas di Soliera
Fin dai primi mesi del 2000, visto il crescente disagio diffuso
in tutta la Diocesi, anche determinato dai cambiamenti
del mercato, della moneta,
della società, l’Arcivescovo
di Modena sollecitò l’istituzione di “centri di ascolto
Caritas” per creare un riferimento accessibile, costante
e capillare nella nostra zona.
Dal 2002 è operativa a Soliera questa realtà.
Nelle mattine di martedì e
sabato alcuni volontari accolgono e ascoltano le persone in difficoltà e cercano
di dare un aiuto con quello
che i Solieresi mettono loro
a disposizione. C’è attiva
collaborazione con i Servizi
Sociali del Comune di Soliera, col Centro Servizi Volontariato provinciale, con le
organizzazioni sindacali e di
patronato, con scambio di
informazioni e concertazione
di interventi. Si raccolgono e
selezionano alimenti , indumenti e quanto altro possa
servire e tutto viene ridistribuito tenendo conto delle reali
necessità
delle famiglie con particolare attenzione in presenza di
bambini o di malati.

Spesso si interviene per risolvere problemi burocratici,o
per aiutare nella ricerca di
lavoro o di alloggio. In collaborazione con l’amministrazione comunale sono stati
organizzati
pubblici incontri per meglio
conoscere la realtà del volontariato e le necessità e la
natura di chi è nel bisogno.
Sono state organizzate giornate di raccolta di alimenti
presso il CONAD e la COOP
Estense di Soliera che ci ospiterà anche il prossimo 6 marzo.
In particolare, COOP Estense con l’operazione “brutti
ma buoni”, ci fornisce generi
alimentari freschi che ci consentono di far fronte ad una
richiesta di aiuto aumentata
considerevolmente in questi
ultimi mesi visto che molte
famiglie gravano su un solo
reddito e che si sono persi
tanti posti di lavoro.
Per pura informazione statistica nel 2008 il Centro di Ascolto ha operato 545 interventi,
nel 2009 sono stati 617 e non
solo per immigrati, sono tanti
anche i Solieresi.
Dott. Graziano Lodi

APPROFONDIMENTO
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Soliera aderisce al Patto dei Sindaci
Energia sostenibile e tutela dell’ambiente
Con un voto a larga maggioranza in Consiglio Comunale, il
Comune di Soliera ha aderito
al “Patto dei Sindaci” in materia
di energia e ambiente lanciato
dalla Commissione Europea nel
gennaio 2008 per coinvolgere
le comunità locali nella riduzione delle emissioni di anidride
carbonica e nel miglioramento
dell’efficienza energetica. Sottoscrivendo questo documento,
al pari di altri 174 Comuni italiani
e di 700 città europee, l’amministrazione solierese si impegna a:
andare oltre gli obiettivi fissati
per l’UE al 2020, riducendo le
emissioni di CO2 oltre il 20% attraverso l’attuazione di un Piano
di azione per l’energia sostenibile;
preparare un inventario base
delle emissioni come punto di
partenza di tale Piano;
presentare il Piano di azione per
l’energia sostenibile entro un
anno dalla ratifica al Patto dei
Sindaci;
adattare le strutture della città,
inclusa l’allocazione di adeguate risorse umane, al fine di perseguire le azioni necessarie;
mobilitare la società civile al fine

I ringraziamenti per le luminarie natalizie
Anche quest’anno in occasione delle festività natalizie sono state installate nel
centro storico e nelle frazioni di Limidi, Sozzigalli e Secchia le illuminazioni natalizie. Ciò è stato possibile grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale
degli operatori economici, degli istituti di credito, delle associazioni di categoria
CNA, Confcommercio, Confesercenti, Lapam Federimpresa e di singoli cittadini.
Su un centinaio di operatori economici (commercianti, artigiani, agenzie immobiliari) presenti sul nostro territorio hanno aderito in 30 circa.
SOLIERA
Banca CR Firenze
Banca Popolare Emilia Romagna
BSGSP – Gruppo Banco Popolare
Cavallini Marco Restauro Mobili
Clorophilla Cafè di Lupetti M. & C.
F.lli Ferrari merceria e confezioni
Gioielleria Ronchetti
Macelleria F.lli Vincenzi
Mirelita di Calestrini Mirella
Ottica “Lottica”
Righi Arredo Arte e Design
Studio 76 Amministr.condominiali
Tabaccheria Lodi Maura
T.C.M. di Tamburi & C. Serramenti
Unicredit Banca
LIMIDI
Banca Popolare Emilia Romagna
Barbiere Sala Vilmer

di sviluppare il Piano di azione
che indichi le politiche e misure
da attuare per raggiungere gli

Conad Margherita di Mecugni e C.
Conad Vincenzi Ivano
Diffusion Il Girasole
Forno “Il pane del fornaio” di Santolin & C.
Forno “Il Pane dell’Angelo” di Coviello & C.
Gelateria Gelo-Gelo
La Limidese di Lupetti Giuseppina
L.C. di Levizzani e Casarini Bar “In Café”
Limidi Auto
Piante e fiori Salvioli di Bruschi Cristina
Riflessi di Lo Priore Raffaella
Righetti Antonio di Pellacani e C.
SOZZIGALLI
Ritrovo Sportivo Sozzigalli
SECCHIA
Studio Geom. Secco Luciano
T.C.M. di Tamburi & C. Serramenti
Trattoria Secchia

obiettivi del Piano stesso;
presentare, su base biennale,
un Rapporto sull’attuazione ai

fini di una valutazione, includendo le attività di monitoraggio e
verifica”.
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CARTELLONE

Novità a teatro:
Andrea Rivera e Marta Cuscunà

Per quanto riguarda gli appuntamenti teatrali al Nuovo
Cinema Teatro Italia, segnaliamo due novità fuori abbonamento.
>>> Giovedì 18 marzo, alle
21, andrà in scena il comico
Andrea Rivera con il suo ultimo spettacolo “Razzis-mò
Basta”.
Direttamente dal programma TV “Parla con me” di Serena Dandini, Rivera arriva a
Soliera per la sua prima data
in provincia di Modena. Irriverente, a volte spiazzante
ma spesso altrettanto poetico, Rivera parla di noi, dei
nostri limiti, dei nostri vizi, della politica e delle nostre speranze, dimenticate o svendute e lo fa con monologhi,
canzoni, interviste esilaranti,

dialoghi surreali. Nel contesto “serio” del teatro Andrea
Rivera porta l’ ironia di strada, l’improvvisazione con il
pubblico e lo sfottìo generale che si fonde alla Il mondo che descrive e deride è
quello di una società corrotta dal cinismo televisivo e
da verità preconfezionate.
La cura che propone è la ricerca della curiosità gentile
che si trova nella forza della
miglior letteratura e nella riscoperta del mondo e infine
nelle favole per bambini.
>>> Venerdì 23 aprile, sempre alle 21, andrà in scena,
nell’ambito delle iniziative
per la Festa della Liberazione, “È bello vivere liberi!”,
lo spettacolo vincitore del
Premio Ustica 2009, scritto e
interpretato dalla giovane
Marta Cuscunà, organizzato
insieme all’Anpi.
Lo spettacolo è ispirato alla
biografia di Ondina Peteani,
prima staffetta partigiana
d’Italia deportata ad Auschwitz e ha vinto il Premio
Scenario per Ustica 2009. “È
bello vivere liberi!” è l’ultima
frase che Ondina scrisse a
poche settimane dalla morte, quando, in ospedale, il
medico le chiese di scrivere,
a occhi chiusi, la prima frase
che le fosse venuta in mente. Segnaliamo inoltre tre

Informazioni e biglietteria:
Nuovo Cinema Teatro Italia
Via Garibaldi, 80 - 41019 Soliera (Mo)
Tel. 059.859665 - 347.3369820
cinemateatroitalia@gmail.com
Ufficio Cultura del Comune di Soliera
Tel. 059.568580-1-2
cultura@comune.soliera.mo.it

film che verranno proiettati
gratuitamente, nelle prossime settimane:
>>> lunedì 8 marzo, ore 21,
“Lo spazio bianco” di Francesca Comencini
domenica 25 aprile, ore 21,
“L’uomo che verrà” di Giorgio Diritti
sabato 1° maggio, ore 21,

“In questo mondo libero...”
di Ken Loach

CARTELLONE
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La radio dello Spazio Giovani

Si chiama “Soliera Radio Attiva”, è un progetto sperimentale promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili
del Comune di Soliera, che

vede protagonisti le ragazze
e i ragazzi che frequentano
lo Spazio Giovani di via Nenni 55.
La realizzazione di programmi, della durata di una quarantina di minuti, ha preso
avvio lo scorso gennaio, sotto la supervisione tecnica di
Dj Palla.
In scaletta interviste e
chiacchierate informali con
protagonisti del paese, intramezzate da una ricer-

cata scaletta musicale. Il
programma potrà essere
ascoltato in internet nei siti
del Comune e dello Spazio
Giovani, con la possibilità di
scaricarlo in mp3.
“Si tratta di un’iniziativa avviata in forma sperimentale che arricchisce la rete di
servizi a favore delle nuove
generazioni”, spiega l’assessore alle politiche giovanili
Livio Gucciardo.
“Spetterà ora ai ragazzi con-

Jam Session a Sozzigalli
Cento
maratone
per Giovanni
Grossi
Giovanni Grossi festeggiato dal

Tutti i lunedì, dalle 15 alle 16,30,
lo Spazio Giovani di Soliera, l’associazione Decibel e Caotica
Musique propongono un laboratorio gratuito presso le Sale
prova di Sozzigalli per chi è interessato a cantare, suona uno

strumento, ha l’ambizione di
metter su un gruppo musicale.
Un’occasione per sperimentarsi insieme a professionisti
della musica.Per informazioni:
059.568586 spaziogiovani@comune.soliera.mo.it

campione del mondo
Francesco Panetta e
dal campione olimpico
Gelindo Bordin

fermare l’entusiasmo che
hanno dimostrato nella realizzazione del programma
pilota, e diventare protagonisti a tutto tondo di questa
esperienza”.
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UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
Polizia Municipale, i dati 2009 e gli obiettivi 2010

È stata intensa l’attività dei
quasi 100 appartenenti al
Corpo di Polizia Municipale
dell’Unione delle Terre d’argine che, impegnati nell’ambito
territoriale dei quattro comuni
che la compongono (Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera), hanno prestato
nel 2009 il loro servizio nei vari
settori di competenza. Prevalente è stata l’attività rivolta
al controllo del rispetto delle
norme di circolazione stradale
finalizzata, soprattutto, alla riduzione degli incidenti stradali:
nel 2009 questi sono stati 870,
di cui 487 con feriti, contro i
1003 dell’anno 2008. Per quanto riguarda Soliera il numero
dei sinistri nel 2009 è stato di 93
a fronte dei 118 del 2008.
Per quanto riguarda i mezzi
pesanti, anche in seguito alla
dotazione di un sofisticato software di controllo, utile per la
verifica del rispetto dei tempi di
guida e di riposo da parte degli autisti o per eventuali manomissioni del cronotachigrafo,
grazie anche ad una specifica
formazione degli agenti del
Corpo, sono stati incrementati
nel 2009 i controlli dei camion,
e accertate ben 401 violazioni

contro le 271 dell’anno precedente: in particolare sono stati
riscontrati il mancato rispetto
dei tempi massimi di guida degli autisti, l’omessa effettuazione del momento di riposo, la
manomissione del cronotachigrafo ed il sovraccarico delle
merci trasportate.
Un drastico calo rispetto all’anno precedente hanno fatto
registrare le sanzioni per il passaggio con il semaforo rosso
(744 contro 1.247) ed il superamento dei limiti di velocità
(1119 contro 1674).
Numerosissime continuano poi
ad essere le segnalazioni e le
richieste di intervento presentate dai cittadini direttamente agli agenti in servizio e che
fanno parte di quelle attività di
prossimità relative a problematiche di disturbo, degrado, liti
tra vicini, viabilità, abbandono
di rifiuti, animali, atti vandalici.
Nel 2009 sono stati trattati 1380
casi contro i 1276 del 2008.
Anche l’aspetto dei controlli
sull’abusivismo edilizio e sulla
regolarità degli esercizi commerciali è, da sempre, tra le
attività principali svolte dalla
Polizia Municipale. Nel 2009 i
controlli nei cantieri sono sta-

ti oltre 140, con 52 denunce
all’Autorità giudiziaria per abusi di carattere penale.
Gli esercizi commerciali controllati nel 2009 sono stati oltre
450, per lo più ristoranti, bar,
rivendite di alimentari, supermercati, bancarelle, ambulanti, phone-center, parrucchieri
e massaggiatori, sale giochi,
con l’applicazione di 40 sanzioni amministrative e di una
denuncia all’Autorità giudiziaria per esercizio abusivo di professione sanitaria.
Intensa è stata anche l’attività svolta dal reparto di Polizia
giudiziaria, che ha proceduto
all’accertamento di 174 notizie di reato (136 nel 2008) di cui
43 guide in stato di ebbrezza, 9
guide sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti, 17 guide senza
patente, 4 furti, 4 violazioni agli
obblighi di custodia, 6 omicidi
colposi a seguito di incidenti
stradali, 1 infortunio con esito
mortale, oltre 30 violazioni alla
Legge sull’immigrazione: da
segnalare un arresto di clandestino già espulso e una serie
considerevole attività di indagini delegate (400 atti) dalla
Procura della Repubblica.
La collaborazione costante

con le altre forze dell’ordine
presenti sul territorio ha permesso il controllo sistematico
di alloggi occupati da cittadini
stranieri e di attività produttive (laboratori) e commerciali
(ristoranti, kebab bar, caffè)
gestiti dagli stessi ed altresì l’allontanamento di nomadi in
transito sul territorio dell’Unione.
Nel corso del 2009 sono stati
poi controllati numerosi appartamenti abitati da cittadini
extracomunitari per verificare
la regolarità dei soggetti presenti, delle condizioni igienicosanitarie, del corretto uso dei
locali (garages o soffitte utilizzati come dormitori), attività
che hanno portato all’identificazione di oltre 60 persone.
Per ultima, ma non per questo
di minore importanza, richiamiamo l’attività di educazione stradale rivolta alle scuole
dell’Unione di ogni ordine e
grado ed anche agli adulti
(presso i Centri sociali e all’Università della terza età).
Nel 2008 infine l’Unione ha visto l’istituzione degli Assistenti
Civici, figura di rilievo nell’ambito del servizio all’utenza, con
compiti di ausilio.

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
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Un Fondo anti-crisi da 250.000 euro
Stanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi
A fronte della crisi economica e dei suoi effetti sociali, la
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi ha stanziato un
fondo straordinario anticrisi
di complessivi 250.000 euro
a favore dei cittadini dei comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera.
Il fondo istituito per contrastare le conseguenze della
congiuntura a livello locale
si ripartisce tra i tre comuni sulla base delle rispettive
popolazioni residenti e ha
lo scopo di sostenere quelle
fasce di popolazione che,
a causa della riduzione del
proprio reddito (dal 1° ottobre 2008, data indicata nel
Protocollo Anticrisi della Provincia di Modena), versano
in condizione di particolare
difficoltà per il pagamento
delle spese condominali, di
affitto e delle bollette, tale
da comportare il rischio dello sfratto o del taglio delle
utenze domestiche essenziali.
Destinatari
dell’intervento
sono i lavoratori oggetto di
licenziamento o provvedi-

mento di sospensione, dipendenti in cassa integrazione o
con equivalenti ammortizzatori sociali, soggetti a cui non
è stato rinnovato il contratto
di lavoro, ecc…
L’iniziativa vede l’impegno
congiunto dei comuni di
Carpi, Novi di Modena e Soliera che attraverso i rispettivi
uffici dei servizi sociali gestiranno l’assegnazione dei
contributi.
Le modalità per il conferi-

mento e per definire l’entità
dell’aiuto da erogare sono
subordinate alla situazione
economica del richiedente riscontrata dall’istruttoria
prevista
dai
regolamenti comunali per lo stanziamento di benefici a persone
in situazione di bisogno o
temporanea difficoltà. Per
ricevere informazioni e per
fare richiesta dei sostegni,
i cittadini dovranno quindi
rivolgersi presso gli uffici dei

servizi sociali del proprio comune dove verrà loro comunicata la documentazione
da produrre.
“In questi mesi la crisi ha fatto sentire con forza i propri
effetti sulle famiglie e sui lavoratori che si sono trovati
ad affrontare problematiche
particolarmente
pressanti.
Lo stanziamento di 250.000
euro consentirà di dare sussidi a fondo perduto per affitti e bollette a chi ha perso
il lavoro o ha subito una sostanziale riduzione del reddito e si trova ora a rischio di
sfratto. Con questo fondo, la
Fondazione CR Carpi vuole
dare una risposta concreta
a un bisogno fondamentale,
che oggi è a rischio, quello
cioè della sicurezza di avere
un’abitazione per sé e per la
propria famiglia. Nel caso di
un protrarsi degli effetti della
crisi a carico dei lavoratori, inoltre, la Fondazione CR
Carpi potrà eventualmente
valutare un ulteriore stanziamento a riguardo” Gian
Fedele Ferrari – Presidente
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi
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ASSOCIAZIONI
Il Forum delle associazioni per il Volontariato

Ce ne parla la presidente Miria Luppi
Limidese, presidente dell’Avis
di Soliera da vent’anni, Miria
Luppi è la prima presidente
del Forum delle associazioni
solieresi di volontariato, un’iniziativa promossa dall’assessore alla partecipazione Rosanna Righi.
Miria, quando hai cominciato
a fare volontariato?
Molto presto, credo dal 1973,
quando non era neanche di
moda, penso che attraverso
l’impegno di ognuno di noi
si riesca a migliorare alcuni
aspetti della società piuttosto che stare ai margini e dire
“questa cosa non mi va”.
Penso sia necessario che uno
si tiri su le maniche e faccia il
suo pezzettino, la sua parte,
che naturalmente non deve
essere al di sopra delle proprie possibilità. L’importante
è metterci capacità, risorse,
cuore e, passione in un’attività che sta nelle proprie corde.
Soliera ha sempre avuto una
buona propensione del volontariato…
Ma sì, molte persone hanno
questo approccio alla collettività, nella scuola, nei sindacati, nello sport e nel tempo libero. C’è una diffusa necessità
di socialità e di fare qualcosa
insieme. Forse un po’ meno
nelle
nuove
generazioni,
bombardate da altri modelli
vincenti suggeriti e imposti dai
mass media. Prevale il modello Grande Fratello, per intenderci, che tu non sei nessuno
non sai far niente, ma quando
appari, diventi famoso, che
l’importante è apparire.
Perché avete pensato ad un
Forum?
Il fatto è che a Soliera ci sono
tante associazioni che si occupano di tutto e di più, ma
paradossalmente manca la
capacità di progettare qualcosa insieme. È un gioco di
parole, ma a volte sembra

che non ci sia solidarietà fra le
associazioni che si occupano
di solidarietà. Un po’ anche
perché ogni associazione è
concentrata nella sua mission,
e dimenticano che spesso si
va a pescare nello stesso territorio, perché spesso sono le
stesse persone che operano
in diverse associazioni. La cultura della solidarietà ti porta
ad avere uno sguardo aperto
a 360 gradi. Fare volontariato
è faticoso perché è un fatto
volontario, si penalizza il tempo libero. A Soliera ci sono
stati un paio di tentativo di
Consulte, che un qualcosa di
buono hanno messo in piedi,
ma presto si sono miseramente liquefatte.
E ora?
Ora registriamo questo nuovo
tentativo.
Cosa sarà il Forum per il volontariato?
Un punto d’incontro di scambio di informazione, anche
per affondare problemi che
magari come singola associazione non saresti in grado
di portare avanti. Per esempio
c’è l problema del ricambio
generazionale. Bisogna cominciare a parlare ai giovani e cercare di coinvolgerli. I
cittadini dicono “Ma tanto ci
sono i volontari, ci pensano
loro”. Non deve essere così.
Poi è importante conoscersi.
Ci sono associazioni che per
la loro attività, magari specifica, non hanno grande visibilità nel territorio.
Quante sono le associazioni
che hanno aderito?
Una ventina al momento.
L’adesione non è obbligatoria, non è vincolante, non costa niente, quello che conta è
il dialogo, ognuno deve poter
partecipare portando qualcosa ma anche pretendere
di tornare a casa arricchito di
altre esperienze. Comunque
la porta è aperta, ci conno-

ta un approccio di massima
apertura.
Quali sono i progetti futuri?
Il primo impegno che ci siamo
presi è legato al problema
pesantissimo della crisi economica, che incide anche
sulle associazioni, aiutando la
Caritas, con un evento magari che possa portare qualche
forma di valorizzazione, poi
ovviamente guardiamo alla
Fiera di San Giovanni in giugno. Con la crisi economica,
paradossalmente la gente rimasta senza lavoro pur avendo più tempo libero, si chiude
un po’, viene un po’ di depressione, ci si sente colpevolizzati
per l’assenza di lavoro. si concentra su se, e tutte le attività
di volontariato ne soffrono.

Vorremmo inoltre impostare
un bel programma di attività
educativa nelle scuole, lezioni
di solidarietà, per fornire alternative ai ragazzi, senza solo
criticarli. Andremo per gradi. È
un progetto che va affrontato
con professionalità e competenza, un progetto ambizioso
nel quale cercheremo di concentrarci.

GRUPPI CONSILIARI
Centro Sinistra per Soliera
di Matteo Mantovani

Popolo della Libertà/Lega
Nord
di Guido Franciosi
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Rilanciamo Soliera
di Matteo Gualdi

Contenere la spesa, senza
arretrare nei servizi

Bilancio:
declino continuo

Un secco no
al bilancio

Malgrado che il periodo di sfavorevole congiuntura economico-sociale non
aiuti a semplificare il quadro delle risposte dirette a bisogni sociali sempre più
pressanti e diffusi, con questo provvedimento di programmazione economica e
finanziaria si riesce a mantenere la scelta
del rigore, conciliandola al tempo stesso
con la risposta alle esigenze più diffuse
all’interno del tessuto sociale solierese.
È in questo quadro che contenimento
e razionalizzazione della spesa si conciliano con la volontà di non retrocedere sull’erogazione dei servizi, che anzi,
attraverso l’ormai prezioso strumento
dell’unione dei comuni, vengono di fatto
implementati. Rette e tariffe rimangono
sostanzialmente invariate, segnando anche qui la volontà di dare respiro a famiglie e lavoratori, specie quando colpiti
dal contesto di crisi.Altro provvedimento
significativo riguarda l’aumento della
previsione di spesa per investimenti, che
unitamente alla riduzione della spesa su
mutui e interessi passivi, alla riconferma
delle quote per le agevolazioni alle imprese e al significativo investimento sulle
politiche ambientali mirano a sostenere
ed incentivare,specie in questo momento, il tessuto economico e produttivo del
nostro territorio.Tutto questo, mentre non
possiamo che continuare a constatare
non solo la mancanza di risposte significative da parte del Governo centrale,
ma anche la volontà dello stesso di tappare di fatto le ali alla capacità di risposta e di investimento da parte degli enti
locali, tramite la sottrazione dagli impegni di compensare il mancato gettito ICI
(finora risarcita solo parzialmente) e le
stringenti imposizioni dettate dal patto di
stabilità, specie per i comuni più virtuosi
come il nostro.

Nel numero scorso ci è stato censurato
l’articolo, chiedevamo libertà di comunicazione, come avviene in altri comuni vicini, per informare i cittadini di come vengono spesi male i soldi in questo comune:
censurati!! Per questo articolo abbiamo
1500 battute..
Questo Bilancio 2010 è figlio degli sprechi
degli anni scorsi, continua sulla falsariga
dei bilanci precedenti con promesse
ai cittadini di lavori mai realizzati (polo
sportivo,polo scolastico, ponte Uccellino, strade decenti, piste ciclabili, sottopasso Appalto,ampliamento Centro
Anziani,ecc)! Ogni richiesta è stata gestita male, con lentezza e mancanza di
reale attenzione alle esigenze della gente e delle aziende che portano lavoro!
Mancano stimoli per le realtà produttive,
incentivi alla creazione di lavoro e attività, anzi in questi anni molte aziende hanno chiuso anche per mancanza di infrastrutture moderne.
Nel 2010 vuole spendere + di 3milioni di
euro per l’asilo in via Gambisa (non al
polo scolastico), 600mila€ per rifare la
piazza Sassi(NON urgente).
Questa Amministrazione non risulta certo
tra i Comuni virtuosi. Il Patto di Stabilità
imposto dalla UE prevede per gli enti locali vincoli e tagli, ma punta ad introdurre il principio della premialità a beneficio
dei virtuosi. Soliera nessuna virtù! Il Comune ha già accumulato debiti per circa 12
milioni di euro (Comune + controllate) poi
l’Unione Terre d’Argine ( Soliera ha circa
il 20%) solo nel 2009 ha contratto prestiti per altri 8 milioni e assorbe più di dei
soldi dei solieresi. In una Regione che nel
2009 a bilancio ha gestito 29 MILIARDI di
euro, come qualità della vita siamo tra gli
ultimi comuni di una provincia,Modena,
al degrado e all’ultimo posto in regione!!
Ricordiamolo alle elezioni di marzo!

Con 500.000 euro rispetto ai 12 milioni
ipotizzati, raddoppieremmo il senso di
marcia grazie al ponte della Tav posto a
pochi metri dal Ponte dell’Uccellino.
Per il sottopasso Appalto basterebbero
400.000 euro rispetto ai 2 milioni preventivati, collocandolo dove c’era il passaggio a livello.
Casa Protetta e Scuola Garibaldi sono
state da poco dotate di una caldaia
(700.000 euro) anziché di fonti di energia
rinnovabili (che si autoripagano).
La scuola Garibaldi (epoca fascista) in
venti anni è costata 2,5 milioni di euro per
ampliamento e ammodernamento più
due milioni di euro per il primo stralcio di
un’altra ristrutturazione.
Viceversa per costruire la nuova scuola
Bixio (terminata peraltro nel 1972) occorreranno 3,5 milioni di euro: una “nuova”
Garibaldi avrebbe fatto risparmiare almeno 1 milione di euro.
Ciò che brucia di più è la retrocessione
della RSA (residenza sanitaria assistita) e
Hospice (ospedale per non autosufficienti) di Soliera (spesa nel 2007 di 2,5 milioni
di euro vincolati per venti anni per tale
destinazione d’uso) a servizio residenziale
Casa Protetta, meno dispendioso da costruire, con meno servizi da offrire, con la
gestione trasferita a Carpi.
Gli anziani o si pagano le fisioterapie e
le visite specialistiche al Losam privato di
Soliera, o vanno con la mutua al Losam
accreditato SSN di Carpi: il tutto a danno
degli ammalati anziani!
A fronte di minori servizi, le tariffe non sono
cambiate, ma è come se lo fossero visto il
minor potere di acquisto del solierese.

info: matteo.mantovani@email.it

info: guidofranciosi@libero.it

info: info@lodiguido.it
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CONSIGLIO COMUNALE
La seduta di martedì 19 gennaio
futuro”.
Anche per Guido Franciosi (Pdl-Lega Nord) non c’è
ascolto sufficiente e la proposta appare già preconfezionata.

Una prima novità della seduta consiliare del 19 gennaio
2010 è stata la presenza dei
Presidenti dei Consigli di Frazione e di Quartiere, peraltro
freschi di elezione: Roberto
Drusiani, in rappresentanza
dell’Appalto, Roberto Benatti
per Limidi, Elisa Modena per
Sozzigalli-Secchia e Carlo
Zibordi per Soliera centro.
“La loro è una funzione importante”, ha spiegato il Presidente del Consiglio Fabio
Losi, “avranno la possibilità di
intervenire nel dibattito, pur
senza diritto di voto”.
In apertura si è proceduto
all’approvazione del primo
bilancio di previsione della
Fondazione Campori. È stato
il vicesindaco Roberto Solomita ad illustrare le linee di
indirizzo. In qualità anche di
presidente della Fondazione,
ha ricordato l’approvazione all’unanimità in consiglio
dello Statuto avvenuta nel
marzo 2009, sul finire della
passata legislatura. Ha poi

sottolineato come il Comune si renda promotore di
uno strumento innovativo, e
ancora poco utilizzato dalle
amministrazioni che permette, stante la maggioranza
pubblica garantita, di poter
incrociare partner ed energie nel territorio che possano
fornire un valido contributo.
I consiglieri che affiancano
Solomita sono Fabio Zaccaria e Luisella Vaccari. I soci
fondatori sono la Fondazione
Cassa Risparmio Carpi e l’Arci
Soliera. “In particolare, il fatto
che la Fondazione CRCarpi
abbia deliberato di entrare
nella fondazione Campori va
salutato con una bella novità
significativa.”
“Il bilancio allo stato attuale”, ha proseguito Solomita,
“ha previsto le attività svolte
nel 2009. Abbiamo provato a
replicare tutte le attività e le
gestioni effettuate nell’anno
passato. Dal punto di vista
economico, i trasferimenti
dell’amministrazione calano,

perché si prevedono i contributi degli altri soci e partner.
Adesso andremo ad incontrare le altre associazioni, una
dozzina di realtà vivace con
cui condividere la programmazione 2010 (Fiera, Cinema
teatro, Estate insieme, etc).
Gli obiettivi sono quelli di realizzare la più larga partecipazione, razionalizzare l’aspetto
economico, diffondere la
cultura e promuovere l’agio.
Cercheremo di fare qualcosa
di più e di meglio rispetto agli
anni passati, pur nel contesto
della crisi economica.
Guido Lodi (Rilanciamo Soliera) ha chiesto che le forze
di minoranza vengano interpellate, “non per controllare,
ma per offrire idee, con un
ruolo propositivo.”
Patrizia Natali e Marina Sternieri (Centro Sinistra per Soliera) hanno dal canto loro
sottolineato come sia una
priorità l’investimento nelle politiche giovanili e nella
cultura: “un investimento sul

Si è poi passati a discutere
del Bilancio di previsione,
presenti in sala anche la dott.
ssa Francesca Bucciarelli, revisore dei conti, e il ragioniere capo Antonio Castelli.
L’assessore Roberto Panini ha
dapprima elencato gli atti
propedeutici
all’approvazione del bilancio, a partire
dal piano delle alienazioni
e valorizzazioni immobiliari
(cinque aree, delle quali la
più importante è dove si trova ora l’asilo di via Nino Bixio,
valore 750mila euro, alienato
quando verrà realizzata la
nuova scuola materna in via
Gambisa).
Ha esposto la variazione al
regolamento per l’imposta
comunale sugli immobili,
immutata rispetto al passato, stabile al 4,6 per mille,
così come è rimasta invariata l’addizionale comunale
dell’Irpef: l’0,4 per mille.
Per quanto riguarda il bilancio vero e proprio, il disavanzo di parte corrente ammonta a 550mila euro, finanziato
con l’applicazione di 250mila
euro di avanzo e 300mila di
oneri di urbanizzazione.
Panini ha sottolineato come
non si arretri sui servizi scolastici e sociali, e piuttosto
si cerchi di razionalizzare la
spesa su manutenzione, sfalci e potature.
È comunque un Bilancio che
fa fronte ad una situazione di
difficoltà, con risorse calanti,
per via della crisi. Minori trasferimenti dello stato e spese
che aumentano perché le
esigenze della cittadinanza sono più elevate, con un
maggiore ricorso alle esenzioni di tariffe e a servizi sociali.

CONSIGLIO COMUNALE
Ma le scelte fatte negli anni
scorsi hanno pagato e prodotto risparmio di risorse, ha
concluso Panini.
Sono state quindi esposte
cinque proposte di emendamenti presentati da maggioranza e minoranza, approvati tutti all’unanimità. Le
elenchiamo brevemente:
1) uno storno tecnico da
38mila euro (proposta Solomita/Panini);
2) un aumento di 10mila euro
di contributo per la Croce
Blu, in relazione in particolare
ai costi legati agli interventi di
emergenza (proposta D’Ambrosio);
3) un incremento di 2mila
euro per l’assistenza domiciliare (proposta D’Ambrosio);
4) 2mila euro da destinare alle
iniziative per la conversione a
combustibili meno inquinanti
(proposta Scapinelli);
5) destinazione di 7700 euro
più iva per la collaborazione
con l’agenzia dell’energia
nei prossimi dieci anni (proposta Bagni).
Il consigliere Mario D’Ambrosio ha anche illustrato due
ordini del giorno, che chiedono un impegno per aumentare la disponibilità di
posti in strutture residenziali
per anziani, prima fra tutte la
Casa Protetta, e un monitoraggio continuo dello stato di
manutenzione delle strade.
Entrambi sono stati approvati
a larga maggioranza.
Nel dibattito il capogruppo
della maggioranza Matteo
Mantovani ha parlato di scelte politiche importanti per
la tenuta della coesione sociale, messa alla prova dalla congiuntura economica
particolarmente sfavorevoli,
come l’assenza di vere risposte di sistema, soprattutto a livello nazionale dove si
racconta che la crisi è ormai
passata.
Dal canto suo Guido Lodi ha
focalizzato il suo intervento
sugli sprechi dell’amministrazione, portando gli esempi
dei lavori di via Morello (“la-

voro mal programmato”), del
pacchetto energia che “non
punta davvero sull’energia
rinnovabili, esempio la nuova
caldaia della casa protetta
e scuola elementare, tradizionale come concezione”),
del Ponte dell’Uccellino, del
Sottopasso ferroviario, della telesorveglianza. “Vanno
controllati non solo gli edifici del comune ma i cittadini
semplici”.
Ha inoltre ricordato la carenza in materia di piste ciclabili, i problemi della casa, del
Parco della Resistenza, la carenza di infermieri in servizio
notturno in Casa Protetta.
Marika Ortolani ha sottolineato come prioritari i temi della
formazione e dell’integrazione degli stranieri, Nives Canovi le politiche ambientali.
Franciosi si è rammaricato
per la mancanza di “un vero
coraggio in un momento di
emergenza: non c’è la volontà di salvaguardare posti
di lavoro.” Ha manifestato
contrarietà sulle questioni del
Ponte dell’Uccellino, del Sottopasso dell’Appalto, delle
piste ciclabili e della Progetto Soliera: “permette solo di
incrementare i debiti”.

Il sindaco Giuseppe Schena è
dunque intervenuto ricordando come si sia arrivati all’approvazione del Bilancio dopo
“un percorso particolarmente articolato, di condivisione,
incontrate 250 persone, ma
rappresentative di molte più.
Un confronto approfondito,
a più riprese con sindacarti
e associazioni di categorie
che ha portato a scelte tutte
condivise sui fronti tariffe, famiglie, scuola e sostegno alle
imprese con il finanziamento
dei confidi (con la Regione
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che ha messo a disposizione
50 milioni di euro a garanzia
del capitale per l’accesso al
credito)”.
Il Bilancio è stato approvato con 13 voti favorevoli e 7
contrari.
In sede di dichiarazione di
voto,
D’Ambrosio
(Rilanciamo Soliera) ha tuttavia
espresso, a titolo personale,
apprezzamento, in particolare per l’apertura mostrata
dalla maggioranza nell’accogliere gli emendamenti
presentati.

Matteo Gualdi è il nuovo
capogruppo in Consiglio
Comunale di “Rilanciamo
Soliera”
Come preannunciato in campagna elettorale, la lista
civica “Rilanciamo Soliera” prosegue l’alternanza - ogni
quattro mesi - del proprio capogruppo in seno al Consiglio Comunale di Soliera. Dal 1° febbraio al 31 maggio
2010 il capogruppo del gruppo consigliare “Rilanciamo
Soliera” sarà infatti Matteo Gualdi, che subentra a Mario D’Ambrosio, il quale a sua volta, lo scorso ottobre,
aveva preso il posto di Guido Lodi.

