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25 Aprile festa della Liberazione
Soliera investe
sull’ambiente con
gli acquisti verdi

L’ottava
edizione di
Miniquadro

Il gruppo
di acquisto
solidale La Festa

EDITORIALE
25 Aprile,
un ricordo
che si rinnova

S

ono tanti gli spunti presenti in questo numero “Noi di
Questo Paese”. Abbiamo
scelto di dedicare l’apertura al 65° anniversario della Festa della Liberazione, il 25 aprile
1945, un appuntamento che
a Soliera riveste un significato
più profondo che altrove, ponendosi come base identitaria
di una comunità. La coscienza
civile, posta al servizio di valori
fondamentali come la libertà
e la democrazia, è alla base di
un’idea di società che si perpetua nel tempo e si sintetizza in
momenti di significativa intensità emotiva. Soliera festeggerà la ricorrenza, attraverso un
programma ricco di momenti
culturali, tra i quali vale la pena
segnalare lo spettacolo della
giovane autrice e attrice Marta
Cuscunà, rivelazione della scena teatrale italiana, e le proiezioni gratuite del film “L’uomo
che verrà” di Giorgio Diritti, che
racconta con arte ed emozione la dolorosa vicenda dell’eccidio di Marzabotto. Questo
numero si occupa anche di comunicazione, presentando un
nuovo servizio di informazione
dei cittadini via sms, e di am-

biente, con l’impegno dell’amministrazione ai cosiddetti “acquisti verdi”.
C’è poi lo spazio dedicato agli
eventi, primo fra tutti il Miniquadro Città di Soliera, che giunge
alla sua ottava edizione. Per
l’Unione Terre delle d’argine si
riportano un primo consuntivo
dell’iniziativa anti-crisi della Fondazione Cassa di Risparmio di
Carpi e la campagna anti-fumo promossa dall’USL distretto
di Carpi, con il quale avviamo
una collaborazione che continuerà sui successivi numeri del
giornalino.
L’intervista viene invece dedicata a Roberto Zanoli, presidente dell’associazione La Festa, un
gruppo di acquisto con sede a
Limidi che riunisce 120 famiglie
sul tema del consumo critico e
consapevole.
Infine si discute di sicurezza con
le opinioni dei Capigruppo in
consiglio comunale, si riporta
una sintetica cronaca della
seduta consiliare più recente,
e si offre ai cittadini un utile prospetto che riporta orari e recapiti dei servizi più frequentati dai
cittadini.
Buona lettura!
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FOCUS
Soliera festeggia il 25 Aprile

Da sabato 17 a lunedì 26 aprile, il calendario completo delle iniziative
Mercoledì 21 aprile, ore 9
Auditorium della Scuola Media “A. Sassi”, Soliera
Progetto Memoria 2009/2010
Gli studenti delle classi terze
incontrano Franco Varini, partigiano, internato nei campi di
concentramento e liberato il
27 aprile 1945.
Venerdì 23 aprile, ore 20,45
Nuovo Cinema Teatro Italia,
Soliera
È bello vivere liberi!
di e con Marta Cuscunà
Spettacolo vincitore Premio
Scenario per Ustica 2009
in collaborazione con l’Anpi
Modena
Ingresso libero
Sabato 25 aprile, ore 15
Piazzale Loschi (Centro Sportivo)
Tradizionale giro in bicicletta
per la deposizione dei fiori ai
cippi dei caduti
Ritrovo e partenza per tutti
P.le G. Loschi (Centro Sportivo
Polivalente)
Per consentire la partecipazione al maggior numero di
persone sarà a disposizione un
pullman con partenza:

ore 14.30 Soliera
P.le Conad
ore 14.45 Limidi
P.le Casa del Popolo
Ore 14.50 Sozzigalli
P.le Bar Sport
Ore 15.00 Soliera
P.le G.Loschi
Domenica 25 aprile, ore 18
Piazza Repubblica (davanti al
municipio)
Celebrazione ufficiale
Momento religioso celebrato
da Don Antonio Manfredini
Interventi delle Autorità
Sarà presente il Corpo Bandistico “Lugli” di Soliera
Gli Enti e le Associazioni sono
invitati ad intervenire con i
loro Gonfaloni e Bandiere

L’uomo che verrà
regia di Giorgio Diritti
Siamo
nell’inverno
del 1943, alle pendici di Monte Sole, non
lontano da Bologna.
Qui, una delle tante
famiglie di contadini
del posto tira a campare, con l’incubo
dei tedeschi e delle
bombe che piovono
sulla città, al di là delle montagne. La piccola Martina ha solo 8 anni. Da quando il fratellino gli è morto
tra le braccia ha smesso di parlare, fino a quando la madre
non resta nuovamente incinta, facendole ritrovare il sorriso. Nella notte tra il 28 e il 29 settembre il piccolo viene finalmente alla
luce, con le SS che quasi contemporaneamente scatenano
nella zona un rastrellamento senza precedenti, uccidendo oltre
770 persone e facendo passare alla storia quel tragico evento
come la “strage di Marzabotto”.

Domenica 25 aprile, ore 21
Nuovo Cinema Teatro Italia,
Soliera
Proiezione del film
“L’uomo che verrà”
regia di Giorgio Diritti
Ingresso libero

Proiezione del film
“L’uomo che verrà”
regia di Giorgio Diritti
Riservate alle scuole

“L’uomo che verrà”
regia di Giorgio Diritti
Ingresso libero

Lunedì 26 aprile,
ore 8,30 e 10,30
Nuovo Cinema Teatro Italia,
Soliera

Lunedì 26 aprile, ore 21
Nuovo Cinema Teatro Italia,
Soliera
Proiezione del film

IL CENTRO SPORTIVO
POLIVALENTE SOLIERESE
in collaborazione con le società aderenti, organizza inoltre

È bello vivere liberi!
di e con Marta Cuscunà
Ispirato alla biografia di Ondina Peteani, prima
staffetta partigiana d’Italia, Deportata ad Auschwitz n° 81 672 lo spettacolo è un progetto di
teatro civile per un’attrice, 5 burattini e un pupazzo. È bello vivere liberi! è uno spettacolo per
liberare la Resistenza dal grigiume della retorica. Per restituire all’idea di antifascismo la luce
e l’entusiasmo che la accompagnarono anche
nelle situazioni più difficili. Per riappropriaci della
gioia, delle risate, delle speranze dei partigiani
che sono state soffocate dallo sterile nozionismo.
È uno spettacolo per riscoprire l’atmosfera vitale
e vertiginosa di quel periodo della nostra storia in
cui tutto sembrava possibile. Per questo È bello
vivere liberi! è dedicato a tutti quelli che l’antifascismo l’hanno studiato solo sui libri di scuola,
perché anche per loro la Resistenza diventi “festa d’aprile!”.

sabato 17 aprile, dalle ore 9
27° Trofeo della Resistenza
lunedì 19 aprile, presso i campi da Tennis
13° Torneo di Tennis della Resistenza
Domenica 25 aprile
Gara Colombofila della Resistenza
Con lancio da Giulianova
Marche (Macerata) e arrivo
a Soliera
Informazioni:
Assessorato alla Memoria
tel. 059.568545
fax 059.568588
www.comune.soliera.mo.it

FOCUS
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InfoSoliera: un nuovo servizio per i cittadini
Sarà possibile ricevere informazioni via sms sul telefonino
Si chiama InfoSoliera, è un
nuovo servizio gratuito che
dà la possibilità a tutti i cittadini interessati di ricevere
le notizie dell’Amministrazione Comunale gratuitamente sul proprio telefonino via
sms e/o nella propria posta
elettronica via mail.
Sarà sufficiente indicare
i propri dati anagrafici e
scegliere le categorie di
informazioni per le quali si
desidera essere aggiornati,
per ricevere in assoluta gratuità le notizie direttamente
sul proprio telefono cellulare. Uguale messaggio sarà
recapitato anche via mail,
qualora tale modalità di notifica sia stata selezionata
dall’interessato.
Chi si iscrive potrà scegliere:
la località del Comune che
più interessa: Soliera (capoluogo), Limidi, SozzigalliSecchia, Appalto, tutte; gli
argomenti: Cultura, Sport,
Scuola, Sociale, Viabilità-lavori, Ambiente, SpazioGiovani, Sicurezza, La macchina comunale.
Per quanti non possono effettuare l’iscrizione on line, il

modulo per l’adesione sarà
reperibile anche presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza della Repubblica
1, negli orari di apertura.
L’Amministrazione comunale solierese procede dunque a passi spediti per migliorare la comunicazione
con i cittadini, sia perfezionando gli strumenti già in
dotazione che attivandone
di nuovi.
“Per noi è importante potenziare una rete di informazione efficace e veloce
dell’Amministrazione con i
cittadini”, spiega il vicesindaco Roberto Solomita. “In
questo senso il servizio di
sms e di e-mail personalizzato è uno dei più innovativi e adatti ai nostri tempi.
Con il progetto InfoSoliera,
invitiamo i cittadini ad iscriversi al servizio: tutti i possessori di telefoni cellulari o di
caselle di posta elettronica,
se vogliono ricevere notizie
in tempo reale dall’amministrazione, potranno farlo
con un semplice ‘clic’ di
adesione sul sito del Comune.”
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APPROFONDIMENTO
Soliera investe sull’ambiente: gli “acquisti verdi”

Aderendo
al
Patto dei Sindaci, il Comune di
Soliera ha avviato la pratica
degli “acquisti
verdi”, che prevedono l’introduzione di criteri di sostenibilità
nei bandi d’acquisto comunali,
la valutazione del ciclo vita dei
prodotti e l’utilizzo di energia da
fonti rinnovabili, una delle azioni che gli enti pubblici possono
mettere in atto per conseguire
gli obiettivi di riduzione delle
emissioni climalteranti, previsti
dal “Patto dei Sindaci” (-20%
entro il 2020), con valore positivo sia interno, sia verso l’esterno, dovuto al ruolo esemplare
che l’amministrazione pubblica
assume verso la cittadinanza.
Lo scorso 11 marzo la Giunta
comunale ha deliberato di
aderire alla rete di acquisti verdi/responsabili della Provincia
di Modena, la quale intende
promuovere la realizzazione
di una rete provinciale di Green Public Procurement che si
pone i seguenti obiettivi:
• realizzare acquisti di gruppo
tra Enti, per rafforzare la domanda di prodotti più innovativi e sostenibili ed ottenere
risparmi economici
• sollecitare con maggiore
peso l’offerta di prodotti più innovativi, sostenibili e socialmente responsabili, da parte delle
filiere della fornitura
• promuovere e replicare pratiche di GPP in rete tra amministrazioni pubbliche che sperimentano il GPP
• rafforzare le esperienze esistenti di GPP fatte dalla Provincia di Modena, dai Comuni e

dagli Enti Pubblici modenesi
attraverso l’adozione di criteri
ecologici e sociali
• scambiare e confrontare
periodicamente informazioni,
esperienze e buone pratiche
sul GPP applicato per l’acquisto di vari prodotti merceologici
e servizi pubblici
• monitorare e valutare periodicamente i risultati e i progressi
raggiunti con il GPP dal punto
di vista ambientale, sociale ed
economico
• sostenere una maggiore efficacia e coerenza delle politiche di sostenibilità su scala
provinciale.
Il Comune di Soliera intende
passare da esperienze di GPP
occasionali e su singoli settori,
a modalità di GPP maggiormente organizzate, coordinate
e trasversali all’interno dell’Ente
tra i vari “Centri di Acquisto”
istituendo un gruppo di lavoro
che coinvolga i diversi settori ed
assessorati Il Green Public Procurement (GPP) è lo strumento
che serve a “rendere verdi” gli
acquisti pubblici adottando
criteri sostenibili nelle procedure d’acquisto degli enti locali
e della Pubblica Amministrazione, permettendo così di sostituire i prodotti ed i servizi esistenti con altri a minore impatto
sull’ambiente capaci di:
• ridurre l’uso delle risorse naturali;
• sostituire le fonti energetiche
non rinnovabili con quelle rinnovabili;
• ridurre la produzione di rifiuti,
le emissioni inquinanti, i pericoli
ed i rischi ambientali;
Peraltro già da qualche anno il
Comune di Soliera ha in corso
esperienze di acquisti verdi:
• il parco autovetture comunali è stato nel tempo rinnovato
con l’acquisto di veicoli a metano o gpl
• tutta l’energia elettrica acquistata è verde: il Comune,
infatti, nel 2005 è divenuto socio del CEV (Consorzio Energia
Veneto) che fornisce energia

esclusivamente da fonti rinnovabili.
L’adesione alla rete provinciale
GPP vuole mettere a sistema
queste esperienze di GPP, attualmente non organiche nei
diversi settori, attraverso modalità maggiormente organizzate
e trasversali, e il coinvolgimento
e la formazione del personale
dei differenti assessorati.
L’esperienza non è semplice-

mente virtuosa per la sensibilità
ambientale che esprime, ma
anche per le ricadute positive
che produce in termini di efficienza energetica e di risparmio economico dei consumi,
considerando il prodotto oggetto d’acquisto non soltanto
per il suo utilizzo, ma nel suo
intero ciclo vita: dalla fabbricazione, al trasporto fino allo
smaltimento.

Contro la zanzara tigre
Con il supporto di Ambiente
spa si sta svolgendo un monitoraggio attraverso il posizionamento di ovitrappole per
l’individuazione delle larve di
zanzara tigre, al fine di poter
permettere una successiva
disinfestazione con lotta sia
agli adulti che alle forme larvali.

Ma è necessaria la collaborazione di tutti: solo un intervento collettivo può portare
a risultati concreti: ridurre al
minimo possibile la presenza
di zanzare e, di conseguenza,
ridurre al minimo possibile la
possibilità di infezioni da virus.
www.zanzaratigreonline.it
Numero verde 800 033 033

APPROFONDIMENTO
Ditta crea allarmismo
sull’acqua potabile
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Soliera in bici:
la 19° edizione

Il Comune: “l’acqua del rubinetto è
buona e controllata”
Nelle scorse settimane una
ditta che commercia impianti di purificazione delle
acque potabili sta contattando telefonicamente i
cittadini di Soliera proponendo i propri prodotti.
Nello svolgere la propria attività di promozione, la ditta
in questione genera allarmismo tra i cittadini, diffondendo dati false e incoerenti sulla qualità dell’acqua
potabile e sullo stato della
rete impiantistica.
L’amministrazione comunale ribadisce che la qualità
delle acque del territorio
comunale solierese, reflue
e potabili, è oggetto di costanti monitoraggi da parte di Aimag, l’azienda che
gestisce il ciclo integrato
dell’acqua, il servizio di distribuzione del gas metano,
i servizi di igiene ambientale e il servizio di pubblica
illuminazione. Controlli periodici vengono effettuati
anche sulla rete idrica, per

garantire sicurezza e continuità dell’esercizio. I risultati
delle campagne di controllo di Aimag sono trasparenti e consultabili sul sito
dell’azienda.
“Bere l’acqua del rubinetto”, sottolinea l’assessore
all’ambiente Caterina Bagni, “è una scelta economica per le famiglie: in un
anno, infatti, una famiglia di
tre persone consuma oltre
1095 litri di acqua, il cui costo di quasi 300 euro sarebbe risparmiato se si bevesse
l’acqua del rubinetto.
Oltre a questo, è una scelta
ecologicamente sostenibile
perché limita la produzione
di plastica, il Pet, il materiale
più diffuso per l’imbottigliamento, che provoca grave
inquinamento sia in fase di
produzione che in fase di
smaltimento, a cui va sommato l’inquinamento generato in fase di trasporto,
dal produttore alla rete di
vendita.”

La tradizionale biciclettata promossa dal Comune di Soliera,
quest’anno si terrà domenica 16 maggio. Il ritrovo è previsto in
Piazza Lusvardi alle ore 8.45, il percorso verrà annunciato nei
prossimi giorni. Info: 059.568559
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CARTELLONE
Miniquadro Città di Soliera – 8^ edizione

Dal 25 aprile al 2 maggio 2010, con le sculture di Livio Tasin

Prenderà il via domenica 25
aprile alle ore 10,30, per concludersi domenica 2 maggio, l’ottava edizione del
“Miniquadro Città di Soliera”,
la rassegna di arte pittorica contemporanea proposta dall’Associazione Amici
dell’Arte e dalla Fondazione
partecipata per la cultura
Campori.
Partecipano al concorso

Arci Soliera: i
soggiorni estivi
Come ogni anno, l’Arci Soliera e l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di
Soliera, in collaborazione
con il Centro Turistico Modenese di Robintour Spa,
organizzano i soggiorni
estivi.
Per informazioni rivolgersi
a: Arci Soliera, Via Grandi
159 – tel. 059.567869, nei
giorni di martedì e giovedì
dalle ore 17 alle ore 19.

opere di dimensioni ridotte
(max 30x40 cm), che saranno poi giudicate da un’apposita giuria presieduta dal
critico d’arte modenese Umberto Zaccaria.
Ai primi tre premiati sarà con-

segnata una medaglia d’oro,
mentre un riconoscimento
verrà attribuito al quadro più
amato dai visitatori. La cerimonia di consegna dei premi
avverrà domenica 2 maggio
alle ore 13.

Durante la rassegna i dipinti
esposti, non premiati, potranno venire acquistati. All’interno della mostra sarà inoltre
possibile ammirare le opere
dello scultore Livio Tasin.
Sabato 1° maggio, alle 15,30,
nel piazzale antistante il Centro Sportivo, è in programma
un “laboratorio di creta” con
i bambini degli asili nido di
Soliera. Sarà presente anche
lo scultore Livio Tasin, ospite
della mostra.
Domenica 2 maggio, dalle
11 alle 13, è in programma
una visita guidata al Castello
Campori e alla Chiesa parrocchiale di San Giovanni
Battista, a cura dell’architetto Sandra Losi del Centro Studi Storici Solieresi.
Orari di apertura della mostra:
nei giorni festivi dalle 10,30
alle 12,30, dalle 16 alle 22,30;
nei giorni feriali dalle 20,30
alle 22,30.
L’esposizione si terrà presso i
locali del centro sportivo di
Soliera (piazzale Loschi).
Per informazioni: 059.568543

CARTELLONE
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La polisportiva Solierese
e le politiche giovanili
In seguito alla volontà di dedicare maggior attenzione agli
aspetti educativi e relazionali
nella pratica sportiva da parte del settore calcio della Polisportiva Solierese, si intensifica
la collaborazione fra la società e l’equipe delle Politiche
Giovanili del Comune. Il progetto ha creato finora spazi di
confronto fra gli adulti (allenatori, dirigenti e genitori) e fra i
bambini, attraverso esperienze significative diversificate
che si sono svolte in momenti
diversi della vita Polisportiva
stessa: allenamenti, ritiri e riunioni informali.
Gli adulti hanno vissuto momenti di confronto sulle problematiche educative nella
pratica sportiva e gettato le
basi per un maggior dialogo
con le famiglie al fine di condividere un vocabolario educativo condiviso. Un gruppo di
bambini invece ha speso due
giorni di ritiro a Baselga di Pinè
per lavorare sulle proprie capacità relazionali attraverso
la condivisione di esperienze
strutturate, misurando e incrementando le loro capacità or-

ganizzative, di partecipazione
e di costruzione di un gruppo
abile nel cooperare.
Le varie azioni hanno visto la
presenza costante di Claudio
Scarabelli, psicologo incari-

cato dalla Fondazione Campori del progetto di Educativa di Strada. Si vuole, con
queste esperienze, far sentire
ai ragazzi e alle famiglie la
presenza tangibile di una co-

munità che, attraverso l’affiancamento nelle loro fasi di
crescita con una presenza
trasversale nei servizi, vuole
valorizzare le risorse umane
presenti sul territorio.
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UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
Il Fondo anti-crisi della Fondazione CRCarpi

Aiutate già 274 famiglie bisognose: 73 a Soliera

Sono già stati erogati i primi
aiuti del Fondo Straordinario
Anticrisi stanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Carpi ai cittadini del territorio
colpiti dal pesante clima economico, che ne hanno fatto
richiesta.
Il fondo, del valore complessivo di 250.000 euro, è ripartito
tra i comuni di Carpi, Novi di
Modena e Soliera in base alle
rispettive popolazioni residenti.
Istituito dalla Fondazione per
contrastare gli effetti della crisi
a livello locale, lo stanziamento
ha lo scopo di sostenere quelle
fasce della popolazione che, a
causa della riduzione del proprio reddito per licenziamento,
cassa integrazione o mancato
rinnovo del contratto di lavoro
(dal 1° ottobre 2008, data indicata nel Protocollo Anticrisi
della Provincia di Modena),
sono ora a rischio di sfratto o

del taglio delle utenze domestiche essenziali.
L’intervento vede la fondamentale collaborazione dei
comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera, che hanno il
compito, attraverso i rispettivi
uffici dei servizi sociali, di governare il flusso delle richieste,
mappare le situazioni di bisogno e gestire l’assegnazione
dei contributi.
L’andamento delle domande
si è intensamente concentrato
nelle prime settimane di attivazione del fondo. All’inizio di
marzo sono già stati erogati o
sono in fase di liquidazione aiuti a 274 famiglie risultate idonee
ai criteri di assegnazione. 147
sono le richieste attualmente in
corso di valutazione, 86 quelle
da esaminare, mentre 33 sono
le domande risultate non pertinenti ai criteri del fondo. I 274
stanziamenti sono così ripartiti:
156 a Carpi, 73 a Soliera e 45
Novi di Modena. Il 45% a cittadini italiani, il resto a stranieri. La
maggior parte di queste richieste (64%) si riferisce a persone
con un’età compresa tra i 31
e i 45 anni, a seguire gli ultra
45enni (28%), mentre le perso-

ne con un’età compresa tra
i 18 e i 30 anni sono risultate
l’8% del totale. Il 73% delle domande idonee è arrivato da
nuclei con minori a carico e, di
queste, il 5% riguarda famiglie
monogenitoriali costituite da
madri sole con figli.
Al fine di rendere gli stanziamenti quanto più adeguati
alla situazione della famiglia
richiedente, la ripartizione degli aiuti è stata così finalizzata:
per ogni richiesta valida pervenuta da nuclei senza minori è
stata corrisposta una mensilità
d’affitto o, in assenza di questo, il pagamento delle utenze o delle spese condominiali
più onerose; mentre per ogni
richiesta valida da parte di
famiglie con minori si è provveduto sia al pagamento dell’affitto che alle utenze e spese
condominiali.
Rispetto alle cause della riduzione del reddito, in questa prima tranche di domande pervenute ed erogate, 105 sono
giunte da cittadini fatti oggetto di licenziamento, 83 da
lavoratori in cassa integrazione o con equivalenti ammortizzatori sociali, 66 da persone

a cui non è stato rinnovato il
contratto di lavoro, 8 da lavoratori soci di cooperative che
hanno ridotto o cessato l’attività nel 2009, 18 da autonomi
che hanno interrotto o ridotto
il proprio esercizio e 2 da destinatari di un provvedimento di
sospensione.
A oggi è stato erogato o assegnato circa il 53% del fondo
stanziato. A breve è prevista
una seconda tranche di aiuti
in risposta alle domande valide pervenute negli ultimi giorni. A differenza delle prime settimane, il flusso delle richieste
si è notevolmente attenuato
ma non esaurito. Qualora si
profili necessario, pertanto, la
Fondazione CR Carpi insieme
ai comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera, si rendono disponibili a considerare ulteriori
interventi a riguardo.
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Usl Distretto di Carpi:
i corsi intensivi per smettere di fumare
all’80% di remissione dall’uso
di tabacco. È stato attivato
inoltre l’ambulatorio individuale il martedì pomeriggio:
una opportunità innovativa
ed efficace che prevede an-

che l’utilizzo di nuovi farmaci.
Le iscrizioni si possono effettuare ogni mattina, telefonando al Servizio Dipendenze
Patologiche di Carpi Tel.059659921.

Asili Nido:
la raccolta delle iscrizioni
Prende avvio lunedì 19 aprile
il prossimo corso intensivo per
smettere di fumare, organizzato dal Centro antifumo di
Carpi presso la sala riunioni
del Distretto di Carpi, ingresso da via Molinari. Il corso,
gratuito e proposto con continuità durante l’anno, ha la
finalità di attivare sul territorio interventi di contrasto al
fumo di tabacco, considerato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la prima
causa evitabile di malattia e
morte. Smettere di fumare è
un traguardo raggiungibile
da tutti i fumatori e l’abbandono dell’abitudine al fumo
permette di ridurre i rischi di

contrarre malattie gravi e invalidanti e di migliorare il proprio stato di salute.
Il corso è strutturato in 10 incontri, il lunedì e il giovedì
dalle 12 alle 14, rivolto a fumatori motivati a smettere e
disposti a seguire programmi
terapeutici. L’equipe che lo
conduce è composta da figure sanitarie esperte e da
un medico che partecipano
sia al lavoro di gruppo, sia
ai trattamenti farmacologici
di supporto, per i quali non
è previsto il pagamento del
ticket. I risultati ottenuti dai
partecipanti al corso, a livello provinciale, sono ottimi
con una percentuale intorno

Fino al 20 aprile prossimo gli uffici territoriali dell’Unione delle Terre d’argine raccolgono le domande per l’ammissione
ai nidi d’infanzia comunali e convenzionati per il prossimo
anno scolastico. A tutte le famiglie sono stati inviati per posta i moduli, accompagnati dalle lettere con le istruzioni per
la compilazione e la consegna degli stessi. Tutte le informazioni per le domande, il modulo di iscrizione, unitamente al
Regolamento dei nidi di infanzia comunali dell’Unione Terre
d’argine ed ai criteri di accesso e punteggi per la formulazione delle graduatorie sono disponibili anche sul sito www.
terredargine.it e sui siti dei quattro Comuni dell’Unione,
dove potranno anche essere accettate iscrizioni on-line.
Chi è già iscritto al nido non deve presentare domanda.
Per eventuali informazioni e per la consegna del modulo
le famiglie dovranno recarsi presso gli uffici territoriali del
Settore Istruzione di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera. I residenti di Soliera potranno rivolgersi anche
all’URP. Chi fosse impossibilitato a recarsi negli uffici territoriali può spedire il modulo per posta allegando la copia di
un documento di riconoscimento o lo può far recapitare
da altra persona accompagnata da una delega.
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ASSOCIAZIONI
Qui la spesa è... una festa

Un gruppo di acquisto solidale: ce ne parla il presidente Roberto Zanoli
Ha solo un anno di vita l’associazione La Festa, un GAS
(Gruppo di Acquisto Solidale)
che ha sede in via Carpi Ravarino 72, a Limidi. Ne parliamo con il presidente Roberto
Zanoli.
Come è nata l’idea?
La sensazione nasce all’interno dell’esperienza con l’associazione Venite alla Festa.
Abbiamo sperimentato, nel

corso di due o tre anni, l’idea
riguardante il consumo critico e la condivisione di stili di
vita attivi, ipotizzando anche
piccole esperienze di gruppi di acquisto. Abbiamo visto
che l’idea funzionava, era un
modo per creare relazioni tra
le famiglie, e con i produttori,
e anche per diventare cittadini che quando fanno la
spesa o comunque accedono a servizi, possono scegliere
con cognizione di causa. Così
abbiamo deciso di aprire una
nuova associazione di promozione sociale, indirizzata all’attenzione verso nuovi stili di vita,
alla gestione dei gruppi di acquisto.
Cos’è un gruppo di acquisto
solidale?
Nel nostro caso è un gruppo di
famiglie - siamo 120 del nostro
territorio delle Terre d’argine -,
che decidono di condividere
un modo diverso di essere con-

sumatori. La cosa interessante
è l’intensificarsi delle relazioni
fra le persone. È l’occasione
per parlarsi. E si riflette su quello che consumiamo e come.
Comprate soprattutto prodotti
alimentari?
Non solo, ci occupiamo anche
di altro, dall’installazione dei
pannelli solari all’abbigliamento, ai detergenti, ai cosmetici,
alle assicurazioni delle auto.
Non vogliamo essere vincolati
dalla pubblicità, riportando la
gestione all’interno della famiglia. Si sceglie, senza l’obbligo
di frequentare i supermercati.
Con il vantaggio di mettere in
rete conoscenze e esperienze…
Esatto. Faccio un esempio: siamo andati a fare una vacanza in un agriturismo in Umbria,
abbiamo incontrato una persona in gamba, produce olio
d’oliva, perché non comprarlo
da lui, così si costruisce un rapporto con un produttore. Un
rapporto di fiducia dove non
c’è solo un’attività commerciale, ma la condivisione di un
lavoro. Con certi produttori
abbiamo costruito rapporti intensi: gli diamo una mano per
la raccolta, andiamo a visitare
con i nostri figli le loro aziende,
c’è un discorso didattico educativo, magari anche loro ci
abbattano un po’ il prezzo…
Come siete organizzati?
All’interno ci siamo dati incarichi, ci sono gruppi che si
occupano di vari settori merceologici, chi si occupa della
frutta verdura, chi della carne, chi dei cosmetici, chi dei
prodotti del commercio equo
e solidale. Ci sono riunioni periodiche. L’occasione del ritiro
della merce è importante. In
più facciamo incontri formativi. Per esempio il 24 marzo
abbiamo parlato di energie
alternative. Un percorso rivolto
alla conoscenza delle nuove
realtà.

In tempi di crisi si risparmia anche qualcosa, oppure i prodotti essendo di qualità costano di più?
Abbiamo fatto dei confronti,
e in realtà su prodotti bio, noi
rimaniamo al di sotto dei prezzi
della grande distribuzione.
Come si fa ad entrare in un
Gas?
Spesso tramite conoscenze,
per amicizia, sennò nel sito c’è
la domanda di iscrizione. Poi
nella prima consegna ci si conosce, e automaticamente,
uno è già inserito.
Che tipo di famiglie ci sono?
Di tutti i tipi: professionisti, operai, di Carpi, Soliera, qualcuno anche da fuori Provincia.
Qualcuno è magari solo interessato a particolari prodotti.
La consegna di frutta, verdura
e latticini avviene ogni quindici-venti giorni. Gli altri prodotti
quattro volte all’anno.
Altre iniziative in programma?
Nel mese di maggio faremo un
incontro sull’agricoltura biologica: cosa vuol dire? E qual è il
prezzo giusto? Le famiglie giustamente vogliono cibo sano,
ma sono attente ad un discorso di portafoglio.
Cosa ne pensate dei mercati
contadini?
Come associazione li abbiamo
promossi, credendoci molto.
Per noi è un luogo interessante di relazione fra produttore e
consumatore.
Ma bisogna fare attenzione
che all’interno del mercato ci
siano solo veri produttori e non
chi commercializza e basta. E
poi certamente ci vuole una
promozione adeguata, un
aiuto.
Info: www.lafestacarpi.org

GRUPPI CONSILIARI
Centro Sinistra per Soliera
di Matteo Mantovani

Sicurezza: il Comune fa la
sua parte, dal Governo
solo spot

Popolo della Libertà
Lega Nord
di Gianni Paltrinieri

Si respira insicurezza,
servono
più controlli

Specie quanto l’argomento è così delicato come quello della sicurezza della
nostra comunità credo che sia innanzitutto doveroso fare un po’ di chiarezza. È un
fatto inedito per il nostro territorio doversi
confrontare con problemi legati all’insinuarsi di pericolose strutture di criminalità
organizzata a stampo mafioso.
Tema che non solo oggi desta particolare preoccupazione, ma che già dal lontano 2002, e quindi in tempi non sospetti,
è al centro dei pensieri dell’amministrazione comunale, che fu allertata da segnali che descrivevano il nostro territorio
come particolarmente appetibile agli
occhi di tali strutture criminose. Ciò portò
l’amministrazione ad aderire ad AVVISO
PUBBLICO (rete degli enti locali per la
formazione civile e la lotta alle mafie) e
ad assumere l’impegno di incrementare
i momenti di confronto e di sinergia con
Prefettura, Forze dell’ordine e altri Enti Locali.
Ciò evidentemente per quanto ci compete è un impegno che rinnoviamo.
Ma ad ognuno il suo pezzo: noi abbiamo provveduto a costituire un corpo di
Polizia Locale in associazione con altri
Comuni, abbiamo attuato un efficiente
sistema di videosorveglianza, abbiamo
investito risorse importanti in mezzi e strumenti adeguati per presidiare il territorio;
il Governo centrale, a cui spetta il compito di garantire la sicurezza dei cittadini,
sta smantellando le strutture delle forze di
Polizia tagliando uomini e mezzi. Fattore
questo che si riverbera anche nell’altro
livello fondamentale che è quello di lotta
alla microcriminalità. In questo quadro la
disparità tra spot elettorali ed azioni concrete delle forze politiche del governo
centrale risultano ormai più che evidenti
ed irresponsabili.

Sicurezza reale e percepita diritto primario per i cittadini, le famiglie e i pensionati.
A Soliera si può parlare di una sensazione
di insicurezza che da diversi anni si respira
tra la gente. A chi non è capitato, quando cammina solo di notte in paese e non
c’è nessuno in giro, di pensare di poter
correre un certo pericolo (questo, anni
fa, era impensabile). Chi si azzarda più
a lasciare andare a giocare i propri figli,
da soli, a casa degli amici, a giocare a
calcio su un prato o al parco. Sono tutte cose, importantissime, che i nostri Figli
hanno perso. Non c’è tempo pieno che
possa compensare un’esperienza simile.
Come fare per far percepire maggiore
sicurezza alla gente? Intanto garantendo maggiore presenza sul territorio dei
13 agenti di polizia municipale (che sono
equiparati ai Carabinieri e alla P.S.). Devono farsi vedere e non stare in ufficio.
Chiediamo che i Vigili siano presenti più
volte al giorno nei luoghi più sensibili, parco, bocciodromo, campi di calcio, etc.
Chiediamo che facciano il controllo dei
documenti a tutti i nuovi venuti (e non)
e in particolare agli stranieri per sapere
quanti sono i clandestini e agire come
prescrive la legge. Il sindaco dice che
vengono utilizzati in 3 turni da 4 vigili (sarà,
li vedete voi?). Si vedevano molto di più
(anni fa) quando erano solo 4 in tutto. Ci
sono sul territorio anche le Ronde (li chiamano assistenti civici ma sempre Ronde
sono), alle quali va tutto il nostro sostegno
e la nostra gratitudine, che danno un’ulteriore mano alla sicurezza solierese. Importante anche l’installazione di telecamere (videosorveglianza), Ne avremmo
voluta una anche nella via della nostra
sede (ci hanno spaccato le vetrine 7 volte, record solierese), ci hanno detto di no.
Chissà perché!!

info: matteo.mantovani@email.it

info: paltrinieri.gianni@libero.it
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Rilanciamo Soliera
di Guido Lodi

Sicurezza: un problema
sottovalutato
Abbiamo portato il tema della sicurezza in Consiglio Comunale in più occasioni, ma l’impressione
è stata quella di una sottovalutazione del problema, della serie: a Soliera va tutto bene e tutto è
sotto controllo. La lunga serie di fatti di cronaca
delle ultime settimane, unita alla pubblicazione
dei dati del Viminale, per cui la Provincia di Modena è all’8° posto in Italia per reati denunciati,
addirittura davanti a Roma, e dopo solo a Province come Milano Torino Genova Bologna e Firenze, nonché il rapporto nazionale sulle mani delle
criminalità sulle imprese che in Gennaio 2010 ha
evidenziato l’infiltrazione mafiosa dei casalesi nel
modenese (e anche a Soliera in particolare),
ha finalmente indotto l’Amministrazione a porsi
il problema. Le nostre proposte sono semplici e
sempre o mai o poco ascoltate.
1 videosorveglianza, non solo degli edifici pubblici (ma a Sozzigalli non v’è neanche questa), ma
anche e soprattutto dei luoghi più a rischio per le
persone (Ponte dell’Uccellino, Parchi, zona campetto della Resistenza, parchetto v.Morante),
e ove si sa essere più alto il rischio spaccio; 2
maggior illuminazione; 3 maggior animazione
centro storico; 4 maggiori controlli specie nelle
ore serali; 5 videoprevenzione con usi di sistemi
di sicurezza passiva come le telecamere, per cui
predisporre appositi incentivi; 6 tavolo sulla sicurezza con associazioni di categoria, rappresentanti dell’amministrazione comunale e tutte le
forze dell’ordine; 7 maggior visibilità delle nostre
forze dell’ordine sul territorio; 8 uomini dell’ordine
in borghese a presidiare le zone più sensibili; 9
verifica delle regolarità delle slot machine, delle imprese specie nei settori di maggior rischio
evasione e lavoro nero (nei primi 2 mesi dell’anno si sono trovate 241 irregolarità su 400 aziende
ispezionate, con individuazione di 475 lavoratori
irregolari, e 105 totalmente irregolari, di cui il 20%
cinesi), come il tessile, l’edilizia, i pubblici esercizi,
trasporti, coop, agricoltura e servizi alla persona.
UIL parla di un 15% di contratti in nero.
Il crimine organizzato ha finanziamenti illimitati, offre servizi a bassi prezzi, si diverte a far fallire aziende a rischio, poi rilevandole: solo nel Modenese
400-600 imprese edili sono interessate col 14% di
cd lavoratori invisibili. È necessario imporre il certificato antimafia per le costruzioni, istituire sportelli
anti racket e usura, ottenere la tracciabilità dei
capitali investiti in mobili e immobili. È necessario
stringere contatti con Procura Prefettura GdF per
contrastare il riciclaggio, colpire la contraffazione e il sommerso: abbiamo da tempo giacente
la proposta di istituire la commissione tributaria
anche in questa ottica, e ci lagniamo del fatto
che il tavolo o commissione anticrisi non si è mai
riunita da settembre 2009 in poi. (...)

info: info@lodiguido.it
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CONSIGLIO COMUNALE
La seduta di martedì 23 marzo 2010

Presenti tutti i consiglieri, la seduta è stata preceduta dalla discussione di numerose interrogazioni. Qui di seguito le riportiamo
in modo sintetico per poi proseguire con il resoconto dei punti
all’ordine del giorno.
Segnaletica stradale.
Il consigliere Guido Franciosi (PdlLega Nord) sostiene che ci sia più
di una criticità in tema di sicurezza stradale. I passi carrai e talune
buche non sono evidenziate in
modo adeguato. “Si potrebbe
intervenire senza una grande
spesa, e in modo tempestivo”, ha
spiegato Franciosi, suggerendo
la creazione di una mappa che
censisca queste situazioni.
Il sindaco Giuseppe Schena richiama anzitutto i dati quanto a
numeri di interventi effettuati. “La
mappa dei punti critici è sempre
aggiornata,”, ha spiegato, “sono
diminuite le situazioni di disagio,
ma non abbiamo tutte le risorse
disponibili per intervenire dovunque e immediatamente”.
Cartellonistica stradale.
Per Franciosi è collocata in modo
poco ordinato, con la presenza
di cartelli sbilenchi, mancanti o
abbattuti e un’immagine poco
edificante dell’amministrazione.
L’assessore Gianni Razzano risponde che “a seguito delle nevicate invernali può succedere
che un qualche cartello sia inclinato”, e ha annunciato che
a breve sarà attivato nel sito del
Comune una mappatura dei
cartelli pubblicitari, una sorta di
carta toponomastica.
Inquinamento ambientale
Franciosi chiede che Arpa si impegni per un controllo più frequente delle acque superficiali
che scorrono sui canali del territorio. “Per i terreni ci può essere un
problema di inquinamento.”
L’assessore Caterina Bagni risponde che la competenza per il controllo della qualità delle acque è
regionale, che i monitoraggi avvengono con cadenza mensile,
attraverso prelievi, immediatamente controllabili.

Barriere architettoniche
Franciosi chiede piste ciclabili
messe in sicurezza e rese fruibili
per cittadini diversamente abili.
“È un discorso delicato, ma se altri Comuni ci sono riusciti, perché
a Soliera siamo così indietro?”
L’assessore Bagni precisa che
le piste ciclabili realizzate negli
ultimi dieci anni seguono tutte le
normative per le barriere architettoniche. Per quanto riguarda i
percorsi di “Soliera in bici”, questi
non sono piste ciclabili, ma appunto percorsi, strade vicinali non
molto frequentate che indicano
una qualità paesaggistica.
Giorno del ricordo
Il 10 febbraio viene ricordata la
tragedia delle foibe: Franciosi
chiede perché la giunta non si
sia attivata per ricordare questo
evento?
L’assessore Rosanna Righi sottolinea il valore di questa ricorrenza,
in quanto memoria condivisa, ricordando le parole del Presidente della Repubblica Napolitano.
“L’amministrazione solierese si attiverà per il 2011”, ha spiegato,
annunciando l’adesione all’iniziativa di Carpi per una targa nel
campo di Fossoli per la prossima
giornata celebrativa nel 2011.
Siepe all’incrocio tra via Serrasina
e via Morello di Mezzo
Il consigliere Gianni Paltrinieri (PdlLega Nord) ricorda la pericolosità
dell’incrocio, e chiede perché
non sia stato intimato al proprietario di tagliare la siepe pericolosa.
Il sindaco ricorda l’invio di cinque
verbali a partire dal 2004, ma allo
stesso tempo precisa che l’amministrazione non ha la potestà
per intervenire direttamente sulla
siepe, e che l’ordinanza deve essere di tipo prefettizio.
Richiesta copia verbali di un incidente
Paltrinieri denuncia che per avere una copia dei verbali di un incidente bisogna andare a Carpi,
mentre prima si poteva chiedere
a Soliera: un’ulteriore prova, a
suo dire, che con la l’Unione Terre
d’argine si è complicato l’iter burocratico.

Il sindaco spiega che non è così,
non è necessario andare a Carpi. Il sistema ora è informatizzato
e contemporaneamente nella
disponibilità dei quattro comuni.
L’accesso ai documenti è notevolmente più agile.
Rilascio gratuito di certificati agli
extracomunitari
Gli extracomunitari non pagano
i certificati all’anagrafe: è vero?,
chiede Paltrinieri.
L’assessore Livio Gucciardo risponde negativamente. Non c’è
alcuna discrezionalità da parte
del dipendente comunale per la
consegna di un documento con
bollo o senza bollo, al di là di qualunque differenza. Il fatto contestato non può essere avvenuto,
altrimenti si dovrebbe procedere
secondo i termini di legge.
Mercato contadino
Paltrinieri riferisce che gli ambulanti del mercato contadino si
sarebbero lamentati con i vigili
perché via Nenni è in discesa e
spesso è scomoda e pericolosa,
soprattutto con la neve o la pioggia. Chiede che si sporti il mercato in piazza Sassi o Lusvardi.
L’assessore Razzano rimarca che
il termine “ambulanti” è improprio, quello giusto è agricoltori
che offrono direttamente prodotti, “portando sapori e saperi ai
cittadini. Gli operatori sono in realtà contenti di via Nenni, la fase
sperimentale funziona. Più avanti
si farà una verifica e saranno valutati elementi di miglioramento.
Il venerdì è più rivitalizzato. La discesa poi ha una pendenza trascurabile.”
Attività di polizia municipale
dell’Unione Terre d’Argine nel
2009
In apertura di relazione, il Comandante Susi Tinti ha voluto esprimere il proprio stato d’animo “particolare perché sono solierese, ed
è un onore per me essere qui.” Ha
quindi in modo sintetico sottolineato la conferma della dotazione
organica, arrivata a 98 agenti,
declinata da una parte con le dipendenze territoriali (13 agenti a
Soliera, guidati dall’ispettore Lorella Magnanini), e dall’altra con

i servizi specialistici che lavorano
trasversalmente sul territorio.
“C’è stato un aumento del numero di ore complessivo in cui
la polizia municipale è presente
sul territorio. Registriamo una riduzione del numero degli incidenti stradali su tutto il territorio
dell’Unione”, ha spiegato. Nel
2009 è stato attivato il sistema di
video sorveglianza, con 11 telecamere su Soliera, collegate
non solo alla centrale operativa
della polizia Terre d’argine, ma
anche ai carabinieri e alla polizia di stato. Sottolineato il valore
dell’apporto degli assistenti civici.
Sono aumentati i controlli sui mezzi pesanti.
Campagne di sensibilizzazione.
È in calo la guida in stato di ebbrezza, oggetto di una specifica
campagna di sensibilizzazione
partita a gennaio, “un metodo
diverso di lavoro a partire da
quest’anno che coniughi prevenzione e repressione al tempo
stesso”. Le prossime campagne
di quest’anno saranno dedicate
al contrasto dell’uso del cellulare alla guida, al rispetto del passaggio nelle strisce pedonali, e
al controllo del superamento dei
limiti di velocità.
Guido Lodi (Rilanciamo Soliera)
apre il dibattito, denunciando
come “non sempre il vigile urbano intervenga alla chiamata del
cittadino. Sul territorio i vigili dovrebbero essere più presenti nelle
ore serali e nelle zone a maggior
rischio di reati, per esempio i parchi. Sarebbe importante avere
agenti che conoscano bene il
territorio.” L’ispettore Magnanini
risponde che “nessun cittadino
non ha ricevuto una risposta: la
pattuglia interviene se è libera,
ovviamente.” Paltrinieri vuole sapere “quanti clandestini abbiamo sul nostro territorio?”.
Il sindaco Schena precisa che
i 13 agenti non possono essere
presenti contemporaneamente tutti insieme, ma coprono un
turno. Matteo Mantovani (Centro
Sinistra per Soliera) sottolinea che
i dati dimostrano che con l’Unione Terre d’argine è aumentata la
sicurezza.

CONSIGLIO COMUNALE
Regolamento per la registrazione
dei conferimenti e pesatura dei
rifiuti presso il centro di raccolta
di Via Stradello Morello 380 con
riconoscimento di sconto sulla
tariffa rifiuti
Per l’assessore Bagni, si tratta di
un atto dovuto già discusso in
commissione, un regolamento
attuativo delle prescrizioni di decreti legislativi. “Le stazioni ecologiche si trasformano in centri di
raccolta specializzata. I centri di
raccolta devono essere adeguati per ricevere rifiuti particolari. Il
nostro centro necessita peraltro
di interventi minimi rispetto ad
altri centri del territorio gestiti da
Aimag. Esiste una tariffa incentivante diversificata. Sottolineo
il valore ambientale condiviso
della raccolta differenziata. È
importante sostenere queste iniziative, andando oltre i primi tentennamenti di qualche cittadino
di fronte al cambiamento.” Lodi
esprime contrarietà giudicando il sistema irrazionale “perché
premia chi produce maggiori
quote di rifiuti. Chi ci guadagna
è Aimag, che piuttosto dovrebbe
attivarsi per una raccolta porta a
porta.”
Franciosi fa notare come Carpi
abbia adottato la raccolta porta
a porta “mentre Soliera sperimenta un modo di raccolta che crea
più danni che vantaggi. La gente
reagirà male a questa iniziativa.
Non è un salva-tempo utile, ma
crea complicazioni al cittadino.
Forse bisognava lasciare sperimentare Cavezzo per più tempo.” Paltrinieri chiede se il sistema
debba ancora entrare in funzione, perché “qualcuno si è sentito
rifiutare i prodotti”. L’assessore Bagni ricorda una valutazione dei
tecnici di Aimag sul sistema porta
a porta che in un territorio non
a densità elevata come Soliera
“comporterebbe un aumento
delle tariffe del 30%, aumento
peraltro neanche ammissibile
per regolamento.” Regolamento
approvato con l’astensione del
gruppo Pdl-Lega e la contrarietà
di Rilanciamo Soliera.
Variazione della
zonizzazione acustica
L’assessore Bagni fa il punto sulle
osservazioni di Arpa, in grandissima parte accolte, in merito alle

classi acustiche da attribuire a
diversi luoghi di Soliera e delle frazioni. Ha annunciato la messa a
punto di un documento unitario
dei quattro Comuni dell’Unione
Terre d’argine sulle attività rumorose. Ha inoltre relazionato su
alcune osservazioni di privati cittadini. Per Lodi non è difendibile il
lavoro svolto da Tecnicoop, “una
relazione piena di errori e di refusi,
anche cartografici. Chi doveva
controllare questa aderenza dei
disegni alla realtà effettiva di Soliera?”, chiede, “Chi risponde degli errori? Quanti soldi sono stati
spesi?” Infine sottolinea che Arpa
andava coinvolta prima sulla
questione del campetto nel Parco della Resistenza, per la stima
dell’impatto ambientale.
Per Franciosi la documentazione
ricevuta è insufficiente: “le mappe hanno senso a colori e non
vanno bene in bianco e nero”.
Mantovani ricorda la decisione
di creare un punto nuovo aggregativo proposto dal consigliere
Gualdi, nel parco della Resistenza, come utile deterrente a
fenomeni di disturbo alla quiete
pubblica, anche come tutela dei
residenti. “Il conflitto va mediato
e non fomentato. Ed è l’obiettivo
della maggioranza, che cerca
di conciliare l’interesse pubblico
e quello dei residenti. Questo è il
compito della politica.”
Matteo Gualdi (Rilanciamo Soliera) parla di molti errori fatti sulla
vicenda del campetto: “il consiglio parrocchiale non ha la capacità di gestirlo, infatti l’hanno
dato in gestione alla Polisportiva.
Chi ha progettato gli spogliatoi
ha sbagliato completamente.
Per chi ci abita lì vicino, diventa
invivibile, oltre al danno al valore
della casa.” Propone quindi di
cambiare il Piano regolatore e di
rendere edificabile il terreno del
campetto.
Patrizia Natali (Centro Sinistra
per Soliera) argomenta che “la
vocazione del Parco Resistenza
è di tipo aggregativo e deve rimanere tale, con le necessarie
tutele per i residenti. Si tratta di un
luogo di ritrovo che a Soliera non
ha eguali. È questo un valore che
non si può non ricordare. La scelta di costruire un chiosco va in
questa direzione.” Il regolamento
è stato approvato con 14 voti favorevoli e 7 contrari.
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Indirizzi utili e orari di
apertura al pubblico
COMUNE DI SOLIERA - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Piazza della Repubblica 1
tel. 059.568551 - 059.568552 - 059.568553
fax 059.568554 - numero verde 800-719181
Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato 8,15/12,45;
Martedì 8,15/17,30 (orario continuato).
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE
Piazza della Repubblica 1
tel. 059.568509 - 059.568510 - fax 059.567235
Martedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato 8,45/12,45;
Martedì 15,30/17,30; Lunedì e Giovedì CHIUSO.
UFFICIO DELLO STATO CIVILE
Piazza della Repubblica 1
tel. 059.568599 - 059.568565 - 348.3219166 - fax 059.567235
Martedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato 8,45/12,45;
Martedì 15,30/17,30; Lunedì e Giovedì CHIUSO.
UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI
Piazza della Repubblica 1
tel. 059.568599 - 059.568565 - 348.3219166 - fax 059.567235
Martedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato 8,45/12,45;
Martedì 15,30/17,30; Lunedì e Giovedì CHIUSO.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Via XXV Aprile 30
tel. 059.568571 - 059.568578 - fax 059.568570
Martedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato 8,45/12,45;
Martedì 15,30/17,30; Lunedì e Giovedì CHIUSO.
UFFICIO SCUOLA
Piazza Fratelli Sassi - Castello Campori
tel. 059.568583 - 059.568589 - fax 059.568588
Martedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato 8,45/12,45;
Martedì 15,30/17,30; Lunedì e Giovedì CHIUSO.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Carpi - Via G.Donati 7
tel. 059.658911 - 059.658913 - fax 059.654146
Dal Lunedì al Venerdì 8,45/12,45; Martedì e Giovedì 14/16
POLIZIA UNIONE TERRE D’ARGINE
Carpi - via 3 Febbraio 2 tel. 059.649555 - 649557 - fax 059.649408
Dip. Territ. Soliera 059.649555 - polizia.municipale@terredargine.it
Tutti i giorni 07/1.30 del giorno successivo
AIMAG
Carpi - Via Alghisi 19
tel. 059.660884 - fax 059.620672 - numero verde 800.018405
numero verde Sinergas 800.038083
Lunedì, Venerdì 8/12:45, Lunedì, Martedì e Giovedì 14:30/16:30,
Sabato dalle 8/11:45
FONDAZIONE CAMPORI
Piazza della Repubblica 1
tel. 059.568580 - 059.568581 - 059.568582 - fax 059.568588

