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COMUNE DI SOLIERA

Presentiamo in questo numero del periodico un resoconto
dell’attività della Polizia Municipale (PM) per l’anno 2006.
Le cose stanno cambiando
rapidamente: è nata l’Unione
delle Terre d’Argine e abbiamo unito i quattro comandi di
PM in un unico comando distrettuale, con a capo un solo
comandante (la dottoressa
Luigia Raineri) supportata da
un vicecomandante (la dottoressa Susi Tinti). A che scopo e con quali obiettivi? Anzitutto la volontà di garantire
più controllo e sicurezza sul
nostro territorio. Fare insieme
ci consentirà di ottimizzare
le risorse, coordinare meglio
l’attività, garantire più presenza sul territorio, fare investimenti. In particolare:
1. una presenza costante degli agenti nelle ore serali e nei
giorni festivi su tutto il territorio
dell’Unione, 365 giorni l’anno;
2. una migliore organizzazione
del lavoro, con la razionalizzazione dell’attività burocratica
d’ufficio e il potenziamento
della presenza sul territorio
degli agenti;

Sommario

3. un miglior coordinamento
con le altre forze dell’ordine
per ottimizzare il lavoro e rafforzare la diversa vocazione
e ruolo di PM, Carabinieri, Polizia, Finanza;
4. qualificare gli agenti sulle
materie specialistiche (edilizia, commercio, ambiente,
polizia giudiziaria, ecc.);
5. investimenti per adeguare
le risorse a disposizione: nuovi
mezzi, centrale unica, nuovi
software applicativi, telecamere per la video-sorveglianza del territorio ecc.
Insieme è quindi possibile fare
di più e meglio, dedicando
alla sicurezza dei cittadini e
del territorio non solo risorse
crescenti, ma servizi efficienti
e di qualità. Non a caso questa scelta ci ha consentito
di ottenere risorse importanti
della Regione e il pieno sostegno della Prefettura. Con
queste risorse, tra l’altro, potenzieremo l’organico distrettuale con l’assunzione di 7
nuovi agenti.
Davide Baruffi
Sindaco di Soliera
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FOCUS

È appena nato e già scalcia.
Si chiama Arti Vive Festival
9 giorni di musica, teatro e arti visive. Vivaci e molesti quanto basta

Dal 2 al 10 giugno non prendete impegni! Dovrete badare a
un “neonato” che si interessa
di concerti rock, pop, punk,
folk (italiani e internazionali),
spettacoli teatrali scorretti,
cortometraggi inediti, partite
di calcio multietniche.
Questo è Arti Vive Festival: 9
giorni di spettacoli - in gran
parte gratuiti - che animeranno gli spazi del centro di Soliera, in una formula che accosta
concerti a spettacoli teatrali,
artisti internazionali ad artisti
locali, e lo fa contaminando
generi e linguaggi.
UN PO’ DI STORIA
Arti Vive Festival nasce dalla
volontà congiunta dell’Assessorato alla Cultura del Comune e delle associazioni giovanili che operano sul territorio:
circolo Arci “Dude”, Decibel,
Mele Bianche, Pensieri Acro-

bati, assieme ad
altri soggetti individuati che hanno
voluto contribuire
con le proprie risorse e competenze
alla riuscita del
progetto.
Il principio ispiratore di questo progetto è la gestione
partecipata
dei servizi culturali. E’ stato possibile dare sostanza
concreta a tutto
questo grazie al
supporto
della
Fondazione Cassa di Risparmio
di Carpi, il cui
contributo
ha
permesso di declinare il progetto nelle forme
che i volontari
hanno ritenuto più opportune,
di concerto con l’Amministrazione Comunale.
La scelta di rendere il festival
gratuito nella sua quasi totalità, sottolinea che si tratta di
un’operazione messa in piedi
da e per la comunità.
Ciascuna associazione apporta al Festival la propria esperienza specifica sia nella gestione organizzativa, che nella
scelta dei contenuti.
Pensieri Acrobati ha proposto
negli ultimi anni una fortunata
di spettacoli teatrali ideati, prodotto e interpretati dai membri
dell’associazione stessa.
Decibel e Arci “Dude” operano da anni sul territorio solierese, anche in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale, organizzando concerti
ed eventi di intrattenimento a
base di rock indipendente.
L’associazione
“Mele Bianche” è nata lo scorso anno e

ha collaborato all’organizzazione di una parte significativa
dell’Estate Solierese.
IL PROGRAMMA
Dal 2 al 6 giugno (con pausa
il 5): “Il Caldo Abbraccio del
Male”, spettacolo teatrale tratto dal Macbeth di Shakespeare e messo in scena dall’associazione “Pensieri Acrobati”. Il
regista e autore, Stefano Cenci, è anche direttore artistico
della manifestazione.
Il 5 giugno sarà dedicato a
“Corti Vivi”, una maratona di
cortometraggi selezionati da
Daniele Malavolta, regista e
scrittore modenese.
Il 7 giugno l’inaugurazione della rassegna musicale è affidata ai modenesi Zoe Lea, che
faranno gli “onori di casa” con
il loro funk-punk-wave. I primi
“ospiti”, invece, arrivano da
Torino e suonano un rock scuro e denso come il loro nome,
Petrol, mentre i secondi arrivano da Washington: Ted Leo &
The Pharmacists, band di punta della scena indipendente
americana, porterà sul palco
il suo pop punk intriso di impegno civile.
La serata dell’8 giugno sarà

Piano Magic

Tonino Carotone

una grande festa di piazza dedicata all’incontro fra culture.
Alle 18 inizieranno le attività
organizzate in collaborazione
con la rassegna Modena Medina: 2 partite di calcio “Italia
– Resto Del Mondo”, un buffet multietnico e il concerto di
musica marocchina degli Al
Ahmal.
Alle 21 saliranno in scena i Tony
Clifton Circus, clown irriverenti
e iconoclasti, con lo spettacolo teatrale “Hula Girl”.
Alle 22 la piazza sarà animata
da due concerti chiassosi e
solari: i modenesi Sungria apriranno per Tonino Carotone,
lo spagnolo che ama l’italia
e si fa accompagnare da un
gruppo italiano, gli Arpioni.
Finale di serata al circolo Arci
Dude con il dj set di AntennaUno Rockstation, radio ufficiale
del festival.

FOCUS
concludere, il dj set di AntennaUno Rockstation.
Domenica 10 alle 17 chi si troverà in piazza Fratelli Sassi sarà
“travolto” dalla Malaparata, lo
spettacolo itinerante del Teatro dei Venti, che coinvolge
attori, trampolieri, maschere e
una banda musicale.
Alle 22 si arriverà all’evento
culmine del festival. Per la prima volta in Emilia si potrà assistere al “Sing Sing Cabaret”
della Compagnia della Fortezza, composta dai detenuti
Compagnia della Fortezza

La programmazione del 9 giugno inizierà al pomeriggio, con
“Il lupo e la capra” della Compagnia Rodisio, lo spettacolo
per bambini ‘dai 7 ai 70 anni’.
Ritornerà poi la verve dissacrante dei Tony Clifton Circus
con “Rubbish Rabbit”, dopodiché la ricca serie di concerti
della giornata verrà aperta
nuovamente da due gruppi
del modenese: Amélie, dal
suono indie pop di stampo
anglosassone; e Cold Turkey,
con il loro blues in italiano.
Il sound acustico e prorompente di Marta Sui Tubi, il funk punk

travolgente dei Disco Drive e il
rock variopinto e poetico di A
Toys Orchestra saranno protagonisti della piazza dalle 21 in
poi. Infine saliranno sul palco i
Piano Magic. Band anglo-francese di lunga durata e di formazione mutevole, danno vita
a uno stile eterogeneo e suggestivo, a tratti crepuscolare
ma al contempo immediato,
che gli è valso l’appellativo di
ghost rock.
La serata proseguirà al Dude,
con il live set dei Marti e le loro
atmosfere sospese fra il cabaret anni ‘30 e il technopop. A

Ted Leo & the Pharmacists



attori del carcere di Volterra, e
fulcro del festival teatrale “Volterrateatro”.
Dopo, festa di chiusura al Dude
con il concerto de Il Maniscalco Maldestro, formazione che
in comune con la Fortezza ha
provenienza, attitudine alla
contaminazione e originalità
spiazzante.
Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale del Festival,
www.artivivefestival.it



APPROFONDIMENTO
Casa Protetta Pertini: una punta d’eccellenza

È quanto emerge da un’indagine sulla soddisfazione di utenti e familiari
Lo scorso 24 marzo, presso il
Nuovo Cinema Teatro Italia,
sono stati presentati i risultati di
un’indagine relativa al tasso
di gradimento dell’utenza rispetto al servizio – assistenziale
e sanitario - offerto dalla Casa
Protetta per anziani di Via Matteotti, che i Comuni di Soliera e
Campogalliano hanno commissionato alla Notari Ricerche.
Il numero totale delle persone
intervistate è stato di 47 soggetti: 32 familiari di riferimento di
utenti della casa protetta e 15
familiari di riferimento di utenti
del centro diurno. Si è scelto di
sentire, in vece dell’anziano, il
suo parente “di riferimento”,
ovvero il familiare che più degli
altri gli è vicino (e che, frequentando regolarmente la Pertini,
è in grado di esprimere giudizi
nel merito): questo perché diversi degli anziani ospiti avrebbero avuto difficoltà a restituire
un feedback accurato alle domande poste.
Come si evince dal grafico, il
giudizio medio complessivo di
soddisfazione assegnato alla
Pertini è 4,24 ovvero oltre la
soglia del “molto soddisfatto”.
(Ricordiamo che la scala di valutazione è: 1 = per niente soddisfatto, 2 = poco soddisfatto, 3
= sufficientemente soddisfatto,
4 = molto soddisfatto, 5 = moltissimo soddisfatto).
L’area che ha ottenuto il miglior
risultato è quella che si riferisce
al personale. Ma la Struttura si
è fatta apprezzare anche per il
clima accogliente e familiare,
una notevole - e rara altrove libertà d’entrata e d’uscita da
parte dei parenti che si recano a far visita all’anziano, una
consistente presenza di stimoli
sia mentali sia fisici per gli anziani, spazio sia fuori sia dentro la
struttura, pulizia degli ambienti
e qualità della mensa.
La maggioranza degli intervistati ritiene migliorata la condizione psico-fisica dell’anzia-

no da quando è ospite della
struttura: tante le motivazioni
raccolte. Tra queste le più rappresentative:
“L’anziano è migliorato soprattutto sotto l’aspetto fisico in
quanto è controllato e monitorato costantemente: prende
le medicine in modo regolare
mentre a casa poteva dimenticarle o assumerle in modo
sbagliato”;
“L’anziano è migliorato sia fisicamente sia psicologicamente”;
“L’anziano è migliorato soprattutto
psicologicamente:
mentre a casa era agitato da

quando è in struttura si è tranquillizzato, si è calmato (anche
la notte)”.
La gran parte degli intervistati
considera inoltre equo e accettabile il costo della retta a
fronte del servizio assistenziale
erogato al proprio anziano di
riferimento.
Suggerimenti
L’ultima domanda del questionario era aperta e serviva per
raccogliere tutti i suggerimenti
per un miglior funzionamento
della Struttura. Da notare che
in nessun caso sono emerse critiche particolari né tanto meno

Soddisfazione media complessiva
degli intervistati per aree

osservazioni “pesanti” (nonostante l’intervistatore invitasse a
non avere alcuna riserva nelle
risposte, ribadendo la forma
anonima dell’intervento e l’importanza di raccogliere ogni
tipo di contributo).
Qui di seguito indichiamo alcune delle osservazioni degli
intervistati:
In relazione all’ambiente: introduzione dell’aria condizionata
per rendere gli ambienti un po’
più freschi in estate; creazione
di ambienti comuni un po’ più
ampi.
In relazione alla mensa: introduzione dei contenitori termici per
il cibo al fine di far arrivare il pasto caldo; cercare di adeguare
il vitto alle specifiche esigenze
degli anziani ossia gli anziani
che non hanno il problema di
seguire delle diete particolari
non devono essere obbligati a
mangiare come quelli che invece hanno problemi di salute
(ad esempio: i diabetici).
In relazione a cura e assistenza:
cercare di far fare agli anziani
maggiori attività fisiche;
cercare di inserire un fisioterapista in più; cercare di porre più
attenzione a livello psicologico
all’abbinamento degli anziani
nelle camere ossia occorrerebbe unire anziani simili di carattere.
In relazione al personale: cercare di aumentare il personale:
in particolare aggiungere un
fisioterapista e accrescere il numero di OSA; introduzione di un
servizio d’assistenza medica di
domenica.
In relazione alla retta: cercare
di mandare una rata mensile e
non trimestrale in quanto la rata
mensile è migliore da gestire.
In relazione all’animazione: cercare di coinvolgere gli anziani
in grado di farlo nella preparazione delle feste, nel piegare la
biancheria, nella preparazione
del cibo ed in altre attività utili
alla struttura.

APPROFONDIMENTO



ICI: le novità per il 2007
SCADENZE
A partire dal 2007 sono cambiate le date per il versamento
dell’Imposta Comunale sugli
Immobili. L’acconto va versato entro il 16 giugno 2007,
il saldo dal 1° al 16 dicembre
2007.
Il contribuente che desideri
pagare l’intero importo in unica soluzione, deve farlo entro
il termine di scadenza della
prima rata (16 giugno).
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il versamento dovrà essere
effettuato mediante bollettino I.C.I., riportando i seguenti
dati:
CCP n. 71483879 intestato a:
COMUNE DI SOLIERA – I.C.I. E
SANZIONI – SERVIZIO TESORERIA
I bollettini rossi per effettuare
i versamenti dell’I.C.I. sono disponibili presso l’U.R.P. (Ufficio
Relazioni col Pubblico) del
Comune di Soliera, situato in
Piazza Repubblica, 1.
In alternativa, a partire da
quest’anno, il contribuente
potrà versare l’I.C.I. anche liquidando l’imposta tramite dichiarazione dei redditi o effet-

tuando il versamento tramite
modello F24.
DOVE SI POSSONO EFFETTUARE
I VERSAMENTI
L’I.C.I. può essere pagata, presentando il bollettino di versamento già compilato:
• agli sportelli del Tesoriere
Comunale, UNICREDIT BANCA spa, Agenzia di Soliera,
p.zza F.lli Sassi 32, senza spese
o commissioni oltre l’imposta
dovuta;
• presso qualsiasi altra agenzia
di UNICREDIT BANCA sul territorio nazionale, sempre senza
spese aggiuntive
• presso tutte le altre banche
operanti a Soliera – capoluogo e nella frazione di Limidi,
che applicheranno una commissione di incasso fissa di 1,00
Euro;
• presso qualsiasi Ufficio Postale con la commissione di 1,00
Euro.
Il pagamento non va effettuato se l’imposta annuale è
uguale o inferiore a 5 euro.
Gli importi da versare non devono più essere arrotondati al
centesimo di euro ma all’unità
di euro: per difetto se la frazio-

ne è inferiore a 49 centesimi,
ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

DICHIARAZIONE I.C.I.
Da quest’anno cambia anche
il termine fissato per presentare la dichiarazione ICI per gli
immobili acquisiti, venduti oppure oggetto di modifiche nell’anno 2006 che dovrà inviata
entro il termine previsto per la
presentazione della dichiara-

zione dei redditi con trasmissione telematica.
I modelli per la dichiarazione
I.C.I. sono disponibili presso l’U.
R.P. (Ufficio Relazioni col Pubblico) del Comune di Soliera,
situato in Piazza Repubblica, 1.
Per qualsiasi necessità il personale dell’Ufficio Tributi è a
disposizione dei cittadini nei
seguenti giorni e orari: martedì dalle 8,45 alle 12,45 e dalle 15,30 alle 17,30; mercoledì,
venerdì e sabato dalle 8,45
alle 12,45.



CARTELLONE

Sbulloniamoci 2007/2008: buone pratiche
educative, nella scuola e nel territorio
Il nuovo “Sbulloniamoci” – che
prosegue un lavoro avviato
negli anni scorsi - si propone
di passare dal progetto ad
una serie di buone pratiche
educative, nella scuola e nel
territorio, che si consolidino
nella comunità coinvolgendo
tutte le agenzie protagoniste
dell’offerta formativa della
città: l’Istituto Comprensivo di
Soliera, le associazioni, i servizi
del Comune, gli Spazi Giovani di Soliera e Limidi, lo Spazio
Ragazzi di Sozzigalli.
Questi soggetti si sono già
attivati anche autonomamente. Accanto al Progetto
“SbulloUniamoci”, dell’Unione
Terre d’Argine, che promuoverà percorsi formativi per i
docenti delle scuole e interventi di educazione socio-affettiva nelle classi scolastiche,
il progetto solierese Sbulloniamoci intende sperimentare
nei prossimi 18 mesi:
• L’attivazione di uno Sportello

di Consulenza e Informazione
Psicologica, con la presenza
settimanale di uno psicologo
presso la scuola media, rivolto
agli studenti, ai docenti ed ai
genitori dell’Istituto Comprensivo e della comunità locale.
• L’avvio di percorsi di Educativa di Strada, volto ad
avvicinare tramite operatori
con specifiche capacità quei
gruppi informali (amicali)
adolescenziali che generalmente non frequentano attività strutturate istituzionali o
associative.
• La formalizzazione di un’équipe multidisciplinare permanente di cui entrino a far parte gli operatori dei servizi alla
persona, gli educatori dell’associazionismo educativo, culturale e sportivo, insegnanti e
genitori delle scuole, addetti
alla sicurezza.
Per i Laboratori educativi continua la positiva sinergia tra i servizi delle politiche giovanili del

Comune, che
propongono laboratori
come “Burattini & Pupazzi
per giocare”,
“Giochi
di
Ruolo” e “Jem
Session”
per
ragazzi di 12
- 16 anni, e le
associazioni
co-protagoniste del progetto, il Gruppo
Genitori Figli
con
Handicap che rivolge le proprie
attività di contrasto al disagio
ai bambini di 6 - 11 anni e il
C.A.G. “Il Vulcano” della Parrocchia di Soliera che che
invece riguarda i preadolescenti di 11 - 14 anni.
Per queste specifiche attività la Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi, a conferma della propria sensi-

bilità al tema del Bullismo,
ha riconosciuto un ulteriore
finanziamento. Anche i Percorsi Individualizzati stanno
procedendo, con buoni risultati di inclusione nella scuola
e nella città, consentendo di
offrire nuove chances di inserimento e di valorizzazione
ai ragazzi con maggiori difficoltà relazionali.

Mulinobus: nell’estate il Centro Polifunzionale
“Mulino” mette le ruote
Come ormai consuetudine
anche quest’anno, dal 15
maggio, il Centro Polifunzio-

nale “Mulino”, con la buona
stagione mette le ruote e si
sposta tra Soliera, Limidi e

Sozzigalli.
Nella sua sede di Via P. Nenni
55 resterà aperto, nelle mattine di martedì e sabato dalle
10,00 alle 12,30 per il servizio
Biblioteca Ragazzi (lettura e
prestito libri, ricerche scolastiche).
Fino alla chiusura dell’anno
scolastico (9 giugno) durante la mattinata il Mulinobus
sarà nei cortili scolastici per
le classi e poi, dalle 16,20 alle
18,00 a disposizione di tutti i
bambini, una scelta dell’Amministrazione Comunale e
dell’Istituto Comprensivo di
Soliera per valorizzare i corti-

li scolastici e viverli in modo
diverso dal consueto: un po’
più cortili e un po’ meno scolastici.
Dal 12 giugno al 27 luglio,
dalle 17,00 alle 19,00 il Mulinobus sarà nei parchi:
• Martedì
nel Parco del Castello Campori a Soliera
• Mercoledì
nell’Area Verde del centro
Civico di Sozzigalli
• Giovedì
nel Parco della Resistenza, a
Soliera
• Venerdì
nel parco Marianela di Limidi

CARTELLONE
Campi Gioco 2007
Come negli anni scorsi l’associazionismo
educativo,
culturale e sportivo propone
una ricca programmazione di
Campi Gioco estivi.
L’Assessorato alle Politiche
Giovanili, intende garantire la
continuità di servizi educativi
estivi qualificati, nella direzione
dell’attivazione di un territorio
educante ricco di attività educative e stimolanti che mirino
alla soddisfazione dei bisogni
di comunicazione, di esplorazione, di socializzazione, oltre
che a sostenere la famiglia.
Spazio Ragazzi 2007: per i preadolescenti di 11 - 14 anni
Nel pomeriggio, e in alcune
giornate anche la mattina, lo
Spazio Ragazzi Estate riserverà

la propria attenzione alle ragazze ed ai ragazzi di 11 - 14
anni proponendo attività ludiche, laboratori, gite, escursioni
e pernottamenti.
Spazio Giovani 2007: per i giovani di 11 - 25 anni
Lo Spazio Giovani di Soliera,
come ormai consuetudine,
dal 1° giugno al 15 settembre
aprirà la sera, dal lunedì al venerdì e dalle 21 alle 24.
Nelle sale climatizzate al secondo piano del Mulino (via
Nenni, 55) sono a disposizione
dei ragazzi e delle ragazze:
Internet, Playstation, Biliardino,
Ping Pong, Giochi di Società,
Cd musicali, Tv, Dvd, Riviste e
Fumetti, tutto completamente
gratis.

Consigli di lettura
a cura della Biblioteca Comunale Campori di Soliera

Marco Missiroli, Il buio addosso, Guanda
In un piccolo paese dell’Alta Provenza, immerso in un
paesaggio viola per le spighe della lavanda e azzurro per
il mare che si scorge in lontananza, vige nell’Ottocento
una triste tradizione, che impone agli abitanti di uccidere
i bambini che nascano deformi. Ma una bambina zoppa
viene segretamente risparmiata. E il romanzo racconta
la sua storia segnata dalla diversità, il suo diventare una
donna diversa in un mondo che la tiene prigioniera, avvolta dal buio che la ferocia degli altri, nella loro normalità, le getta addosso. Solo l’amore del padre, gli incontri
con alcuni altri personaggi marginali come lei e la curiosità di guardare il mondo da dietro una finestra la terranno
in vita: e apriranno la strada al suo riscatto. Perché dal
buio che è visto e creato solo dagli altri, ci si può, prima
o poi, liberare.
Vincenzo Rabito, Terra matta, Einaudi
Tra il 1969 e il 1975 un bracciante siciliano semi-analfabeta, chiuso a chiave nella sua stanza, batte sui tasti incerti
di una vecchia Olivetti la storia della sua vita. Il risultato
sono molte pagine scritte in una lingua surreale, un miscuglio inestricabile di italiano sgrammaticato e parlata
dialettale, con un punto e virgola a separare ogni parola
dalla successiva. Anni dopo quel manoscritto arriva rocambolescamente sulla scrivania di uno dei più importanti editori italiani, che decide di farne un caso letterario. Da non perdere. Qui abbiamo la storia italiana del
‘900 vista attraverso gli occhi degli ultimi della terra. Un
bellissimo libro carico di umanità e poesia.



UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
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Relazione sull’attività di Polizia Municipale 2006
Un anno fa, esattamente il
29 maggio 2006, nasceva
formalmente l’Unione delle Terre d’Argine. Nel luglio
dello stesso anno i Comuni
costituenti – Carpi, Soliera,
Campogalliano e Novi – approvavano una convenzione relativa al trasferimento
all’Unione delle materie inerenti la Polizia Locale. Ma il
trasferimento organico definitivo del personale dei quattro Comuni alle dipendenze
dell’Unione è divenuto effettivo a partire dal 1° gennaio
di quest’anno.
La Dirigente Dr.ssa Maria
Luigia Ranieri ha presentato
una dettagliata relazione sull’attività della Polizia locale
in questi primi mesi di attività. Ha ricordato le motivazioni che hanno portato alla
realizzazione di un Corpo
unico di Polizia Municipale:
prima di tutto l’esigenza di
incrementare la sicurezza sul
territorio, ampliare gli orari
di servizio, garantendo una
presenza sul territorio per più
di 18 ore al giorno, dalle 7
alle 1,30, (tel. Centrale Operativa 059.649555), su 365
giorni l’anno, e infine arrivare ad una migliore gestione
delle risorse umane ed economiche, e ad un progressi-

vo ammodernamento delle
dotazioni strumentali e tecnologiche.
È spettato poi alla Responsabile della Dipendenza territoriale di Soliera Dr.ssa Susi Tinti
riferire sulla specifica attività
nel territorio della nostra città. Per quanto riguarda l’attività di Polizia stradale sono
state fatte complessivamente 825 pattuglie, di cui 713 a
scopo preventivo e 112 con
finalità repressive ed in particolare per il controllo dei limiti di velocità. 202 sono state
le segnalazioni ricevute dai
cittadini.
Sono state accertate 1526

ORGANICO

CARPI

violazioni al Codice della
strada e sono stati rilevati 95
sinistri stradali, di cui 48 con
feriti. Le strade di Soliera a più
alto grado di rischio incidenti
sono risultate: la Carpi-Ravarino, la Modena-Carpi, Via 1°
Maggio, la Soliera-Cavezzo e
Via Grandi.
I controlli contro la microcriminalità hanno portato nel
2006 all’identificazione di 123
persone, alla contestazione
di 20 violazioni al regolamento di Polizia Urbana (nel 2005
erano state 4), ad una denuncia per furto e a 2 denuncie per guida sotto l’influenza
di sostanze stupefacenti.
CAMPOG.

NOVI

Questo tipo di attività, assieme al progetto Sbulloniamoci, ha contribuito ad instaurare un ottimo rapporto di
collaborazione con il Settore
dei Servizi alla persona. In riferimento ai servizi serali, festivi e notturni, non rientranti
nel normale orario di lavoro,
sono stati svolti complessivamente 105 servizi, di cui la
maggior parte nel periodo
estivo, per il controllo del territorio e la vigilanza in occasioni di manifestazioni. A pagina 14 riportiamo la tabella
relativa alle violazioni al Codice della strada.

SOLIERA

TOTALE
1

COMANDANTE UNIONE
Responsabile Territoriale
Vice Comandante dell’Unione

-

-

-

1

1

Responsabili Territoriali

1

1

1

-

3

Ispettori-Capo

4

-

-

1

5

Ispettori

5

1

-

-

6

Assistenti scelti

17

1

2

-

20

Assistenti

11

-

2

2

15

Agenti scelti

14

2

-

6

22

Agenti

12

1

1

1

15

Messo comunale

-

-

1

1

2

Amministrativi

2

-

-

2

4

66

6

7

14

94

Totale
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L’attività di Educazione Stradale

L’attività di Educazione Stradale riveste un’importanza
fondamentale soprattutto per
le fasce più giovani della popolazione. I ragazzi si muovono
sulla strada fin dalla più tenera
età assumendo il ruolo di trasportato, pedone e ciclista. Nei
panni di utente della strada si
trovano ad affrontare un mondo pericoloso che li costringe
a confrontarsi con la naturale
propensione all’impulsività dovuta all’inesperienza della loro
giovane vita e con l’insicurezza causata dalla velocità e
dal caos del traffico cittadino.
Considerando questi elementi
oggettivi riguardanti la mobili-

tà dei ragazzi, appare chiaro
come l’attuazione di un buon
programma di educazione
stradale che fornisca loro gli
strumenti cognitivi necessari per
muoversi con fiducia e in sicurezza sulla strada possa rappresentare la soluzione chiave per
incentivare l’indipendenza e la
sicurezza dei ragazzi, nonché
alleviare le ansie dei genitori e
magari contribuire a formare
una generazione di persone
più consapevoli e rispettose
delle regole della circolazione.
Il Progetto di Educazione Stradale a Soliera si articola fra
scuole materne, elementari e
medie inferiori, con l’obiettivo
di coinvolgere ragazzi di età
compresa fra i 3 e i 14 anni, individuando in quel periodo di
vita dell’individuo il momento
più idoneo per l’apprendimento di modi di comportamento
sulla strada.
Ai ragazzi vengono assegnati

compiti a casa che hanno la
funzione di verificare ed ampliare l’apprendimento delle
nozioni esposte dall’Agente di
Polizia Municipale. Attraverso
le uscite pratiche, l’alunno sperimenta invece direttamente
calato in una situazione concreta, quello che ha appreso
in classe.
Il primo contatto tra i ragazzi e
l’Agente avviene alla scuola
materna attraverso interventi
finalizzati alla famigliarizzazione
con la persona in divisa, al fine
di dissipare inutili paure e far acquisire ai bambini fiducia. Per
le sezioni “5 anni” delle scuole
materne di Soliera, è stata programmata una mattina in cui
i bimbi, a bordo di simpatiche
automobiline a tracolla, compiono un percorso con cartelli
stradali.
Per i bambini di scuola elementare, quelli delle quinte, è stata
prevista una prova per il conseguimento del PATENTINO del
CICLISTA (vedi la foto in alto),
che è stato poi consegnato dal
Sindaco in persona nella mattinata di lunedì 21 maggio.
Mentre ai bambini delle classi terze è stato consegnato
un blocchetto di “verbali” da
poter elevare nei confronti di

genitori e/o nonni, ove alle sanzioni pecuniarie corrispondono
elargizioni in natura (caramelle,
figurine, gelati, ecc.).

Nelle scuole medie l’Agente
spiega in classe le novità introdotte dalle modifiche al codice della strada riguardanti
il “patentino” per la guida dei
ciclomotori.
Segue poi una prova simulata
dell’esame attraverso lo svolgimento insieme alla classe di
due schede dei quiz ministeriali
che servirà a fornire ai ragazzi
alcuni accorgimenti per limitare il numero di errori causati
dalla fretta e dallo stress della
prova.
Previste anche una lezione teorica e la prova pratica di guida
di uno scooter all’interno di un
percorso protetto, sotto la guida degli istruttori dell’associazione “Guidare Sicuri” di Reggio Emilia (vedi foto).
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ASSOCIAZIONI
AVIS SOLIERA: donare il sangue anche d’estate

Diventare donatore di sangue è
una scelta di solidarietà, anche
semplice, che può davvero salvare una vita. Quella degli altri
ma anche quella di noi stessi,
perché ognuno può avere bisogno di questo “bene” insostituibile. È quanto ripete Miria Luppi,
presidente della sezione Avis di
Soliera, che spiega come la città si sia sempre stata sensibile e
generosa, ma al contempo fa
notare che il numero di donazioni è leggermente calato, almeno a partire dal 2005. Le chiediamo perché?
Non voglio fare allarmismi, la flessione è minima, ma è vero che
qualcosa negli ultimi anni è andato cambiando. E’ aumentato
il numero di persone che vivono
Soliera come paese dormitorio.
Dipende anche dalla presenza
di immigrati nuovi cittadini che,
non per malafede, ma forse
per un diverso retroterra culturale, non sono così interessati a
partecipare a queste forme di
solidarietà sociale. Ma avremo
sempre più bisogno della loro
partecipazione, viviamo in una
società multietnica e gli studi
scientifici dimostrano che i gruppi sanguigni sono strettamente
legati ai ceppi razziali.
E l’Avis cosa può fare?

Non deve mai abbassare la
guardia su un’attività di sensibilizzazione, di proselitismo. Noi
teniamo molto all’educazione
dei giovani. Cito, per esempio
il progetto Volo, rivolto ai ragazzi
e alle ragazze di 16 anni. Dedicando all’Avis 20 ore complessive - l’equivalente di 4 domeniche mattina), ottengono un
credito formativo e compiono
un’esperienza che li affascina
e li sensibilizza. E ancora, a tutti
i neo-diciottenni inviamo una
cartolina informativa. Infine portiamo avanti un progetto specifico anche per le classi terze delle
scuole medie.
Quante volte deve donare il
sangue un donatore?
Noi chiediamo un minimo di due
volte all’anno. Ma in realtà potrebbero essere quattro, sempre
rispettando le condizioni minime
di uno stile di vita sano. Donare il sangue abitualmente è un
modo per monitorare la propria
salute. In più facilita il lavoro dei
Centri trasfusionali degli ospedali: permette una migliore gestione delle situazioni di urgenza
e di emergenza, la conversione
dalla donazione tradizionale a
quella differenziata mediante
aferesi.
Cos’è la aferesi?

E’ un nuovo metodo di prelievo
del sangue che si avvale dell’uso di apparecchi chiamati separatori cellulari. Grazie ad essi è
possibile prelevare al donatore
quelle componenti del sangue
(plasma, piastrine, globuli bianchi ecc.) che più interessano per
una terapia trasfusionale mirata.
Le cellule o il plasma prelevati
vengono reintegrati dall’organismo nell’arco di poco tempo.
Da chi è composta e dove si trova l’Avis Soliera?
Miria Luppi sorride: Siamo specializzati in traslochi. Ma è anche
vero che siamo ormai da tre
anni nella sede di Via XXV Aprile.
La nostra attività coinvolge 30-35

volontari, più un direttore sanitario, il dottor Mauro Maurantonio.
Il prossimo progetto?
Si parla di un nuovo Centro Prelievi, ma aspettiamo risposte
dall’Ausl, quindi non abbiamo
notizie precise in merito. Preferisco parlare invece della Notte
Bianca, che avrà luogo tra sabato 23 e domenica 24 giugno,
durante la Fiera di Soliera. Mi
permetto di dire che l’idea è
venuta proprio a noi dell’Avis. Il
senso è: spegniamo i volumi del
rumore e cominciamo di nuovo
a parlare… e non dimentichiamoci che con l’arrivo dell’estate
la raccolta di sangue non va in
vacanza.

soggiorni estate-inverno
La Polivalente Arci Soliera e l’Assessorato ai Servizi Sociali
del Comune di Soliera, in collaborazione con il Centro Turistico Modenese di Robintour Spa, organizzano i seguenti
soggiorni estivi e invernali:
• 15 giorni, 14 notti - ESTIVO a PESARO
Hotel Sporting *** dal 22 giugno al 6 luglio 2007
• 15 giorni, 14 notti - INVERNALE a DIANO MARINA
Hotel Mimose *** gennaio-febbraio 2008
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: Servizi Sociali del Comune di Soliera (Sig.ra Anna Maria) nei giorni di
martedì, mercoledì e sabato dalle ore 10 alle ore 12.
Tel. 059.568577 - www.arci.soliera.it

GRUPPI CONSILIARI
Centro Sinistra per Soliera
di Marco Baracchi

Soliera Viva per il Polo
di Massimo Luppi
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Forza Italia
di Roberto Benatti

CASA PROTETTA SEMPRE PIÙ
QUALIFICATA

UN PATRIMONIO PER IL
NOSTRO PAESE, MA…

Poche settimane fa si è inaugurata la nuova ala della Casa protetta
“Pertini”, intervento che ha consentito l’incremento dei posti disponibili portandoli da 40 agli attuali 60 e
raggiungendo la capienza massima.
Se per la struttura solierese non saranno possibili altri ampliamenti, la
richiesta non sta di certo diminuendo: l’aumento della vita media e le
nuove problematiche ad essa correlate ci pongono di fronte all’esigenza di arrivare a programmare nuovi
interventi, che abbiamo già posto in
discussione/programmazione in sede
distrettuale. Se da un lato si rendono necessarie le strutture, dall’altro
è assolutamente rilevante l’aspetto
della gestione. Già perchè non si
tratta solo di programmare e costruire i contenitori ma di programmare e
gestire il servizio che si vuole realizzare. La “carta dei servizi” è certamente il protocollo più importante da
seguire, che si può riassumere così:
la persona al centro dell’attenzione
e delle cure. Parlando poi di anziani
come in questo caso, le professionalità degli operatori, la personalizzazione delle terapie, le diverse attenzioni sono l’elemento qualificante
sul quale concentrare ogni sforzo. I
questionari proposti ai famigliari degli ospiti della struttura hanno dato
un esisto lusinghiero del quale non
possiamo che essere soddisfatti. Proprio dai questionari sono però emersi
interessanti spunti per il miglioramento del servizio. Da oggi questo lungo
percorso di ricerca dell’eccellenza saprà in quale direzione andare
avanti con passi anche piccoli, purché sicuri, e soprattutto costanti.

Avere una struttura per anziani valida ed efficiente è motivo di grande
soddisfazione. Queste strutture non
nascono per caso, ed è per questo
che vogliamo ringraziare chi ha lottato per questo progetto apparentemente irrealizzabile. La scelta poi
di appaltarne la gestione è risultata
più che positiva. Per l’ampliamento
siamo stati tutti favorevoli, ma l’avevamo già previsto nel lontano ‘85,
consapevoli di un incremento della
popolazione anziana. La risposta fu:
“troppo grande per la posizione, si rischia di ghettizzare e spersonalizzare
i rapporti umani”. Oggi i fatti ci danno ragione. Importante ora sarebbe
creare un polo sanitario intorno alla
casa protetta, convergendo in un
unico spazio tutti gli operatori sanitari
e del volontariato. Riteniamo inoltre
doveroso aiutare l’anziano a rimanere in famiglia, per questo insistiamo
sull’assistenza domiciliare. Un aiuto
concreto per chi, pur con tante difficoltà ma con tanto amore, sceglie di
tenere gli anziani nelle proprie case.
Proponiamo un’assistenza 24 ore su
24 con personale specializzato in
grado di dare risposte e servizi qualificati. A volte le famiglie si trovano in
difficoltà per fare semplici punture!
Pensate a strutture protette semivuote ma con gli anziani presso le famiglie, sostenute dalla collaborazione
dell’assistenza domiciliare. Un vero
successo! Qualche comune lo sta
già sperimentando. Grazie al personale e agli operatori della struttura
per il lavoro che stanno svolgendo.
Noi proponiamo a voi amministratori
il dovere di scegliere.

Il testo inviato da Forza Italia non viene
pubblicato, perché difforme dal tema
indicato dalla Conferenza dei Capigruppo.

Info: marcob.76@virgilio.it

Info: massimo.luppi@centaurospa.it

Info: robenatti@solieralibera.it
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CONSIGLIO COMUNALE
La seduta di lunedì 23 aprile

Questione procedurale
In apertura di discussione, il
Consigliere Delfino Benetti ha
chiesto al Presidente del Consiglio Comunale di modificare
l’ordine del giorno, dando la
precedenza
all’interpellanza
presentata dal Consigliere Benatti sul tema SICEM. Il Presidente Ruggero Toni ha respinto la
richiesta, facendo notare come
l’interpellanza in oggetto si riferisse ad un argomento già inserito nell’ordine del giorno. Ha inoltre invitato i Consiglieri a tenere
conto della presenza in sala di
ospiti convocati per relazionare
al Consiglio e a dar loro, anche
per cortesia, la precedenza in
sede di discussione.
La relazione sull’attività di Polizia
Municipale
Introdotte da una breve presentazione del Sindaco Baruffi,
hanno preso la parola il Comandante della Polizia Amministrativa Locale dell’Unione
Terre d’Argine Dott.ssa Ranieri
e il Vice Comandante dott.ssa
Tinti per il consueto resoconto

sull’attività di Polizia Municipale
nell’anno passato. Della relazione diamo conto a pagina 10:
in questa pagina riportiamo le
tabelle relative alle violazioni al
Codice della Strada e ai servizi
di polizia stradale nel territorio di
Soliera.
L’annunciata chiusura dell’Azienda Sicem e i relativi problemi occupazionali
Il Consigliere Roberto Benatti ha
sottolineato come la forza economica del territorio solierese
“è, piaccia o piaccia, in fase
decrescente”. Ha chiesto che
venisse verbalizzata la sua richiesta di convocare un incontro
con le parti sociali (la proprietà
dell’azienda, la proprietà dell’immobile, i sindacati) per permettere a tutti di comprendere
meglio la situazione e le diverse
posizioni e richieste. Benatti ha
inoltre fatto riferimento al comunicato sindacale del 18 aprile,
chiedendo, in particolare, a chi
si riferiscono i sindacati quando
parlano di imprenditori e gruppi
imprenditoriali che “lasciano i

SERVIZI DI POLIZIA STRADALE
N° pattuglie in macchina e moto
N° pattuglie con posti di controllo fissi
Pattuglie in borghese
Pattuglie con utilizzo misuratore di velocità
Servizi svolti con l’etilometro
Conducenti controllati con l’etilometro
N° pattuglie a piedi

luoghi industriali come occasioni
di possibili speculazioni immobiliari e finanziarie”. Il Sindaco Davide Baruffi ha anzitutto voluto
esprimere anche in sede consiliare piena e incondizionata solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori della SICEM, nella certezza
di rappresentare il pensiero e il
sentimento dell’intera comunità
solierese. Baruffi ha inoltre fatto
notare come la SICEM non sia
la prima realtà economica del
territorio che, raggiunta una
certa dimensione, di fronte al
nodo del ricambio generazionale, viene ceduta ad un gruppo più grande, con esito nel
giro di pochi anni negativo. Ha
sottolineato come non ci siano
state speculazioni, quanto piuttosto un’incapacità di stare sul
mercato, e ha altresì constatato come non sia accettabile
che la proprietà dell’impresa si

consideri deresponsabilizzata rispetto alle ricadute sociali di un
proprio fallimento economico.
La Giunta comunale ha quindi
invitato la proprietà a proporre
un piano industriale di rilancio
dell’azienda, oppure a ricollocarla sul mercato, e comunque
a destinare risorse sufficienti per
ammortizzare l’impatto della
chiusura.
L’Amministrazione
Comunale, dal canto suo, si
impegna a verificare in corso
d’opera come la conversione
di parte dell’area dell’Appalto
a destinazione commerciale
possa concorrere ad attenuare l’impatto sociale delle scelte
che saranno assunte.
Adozione Programma attuativo 2007 del Piano di Zona
2005/2007 del Distretto n.1 di
Carpi
L’Assessore ai Servizi Sociali Anto-

VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
Divieti di sosta

426

Velocità rilevata con gli strumenti

518

Uso cellulare

15

Cinture di sicurezza

14

Divieto di sosta in area riservata ai disabili

47

Revisione scaduta

49

Divieto di accesso e sosta in Z.T.L

-

Mancata precedenza

29

Velocità pericolosa

26

Sovraccarico

8

Inefficenza veicoli (Usura pneumatici, luci, vetri….)

30

Mancanza assicurazione

6

Guida in stato di ebbrezza

3

Omissione di soccorso

3

Altre violazioni

132

Inottemperanza all’invito di presentare documento

89

Mancanza momentanea documenti

79

Violazioni alla segnaletica stradale (art. 40/146 del CDS)

36

Conduzione ciclomotore senza patentino
290
293
37
112
27
235
93

7

Patente scaduta

1

Divieto di sorpasso

16

Guida senza patente

8

Guida senza casco

13

Trasporto secondo passeggero a bordo ciclomotore
Guida sotto effetto stupefacenti

3
4

Totale

1.562

CONSIGLIO COMUNALE
nella Anderlini ha illustrato i punti
di un articolato programma, ricordando in primo luogo alcuni
obiettivi prioritari: la promozione
e la tutela dei diritti dei minori, la
prevenzione del disagio sociale,
il potenziamento della domiciliarità, l’attività volta ad una
sempre maggiore integrazione
dei cittadini stranieri, il reinserimento sociale, l’attenzione agli
anziani e ai disabili. Alla discussione hanno preso parte i Consiglieri Natali, Ascari, Luppi, Pinotti,
Fornasari e Baracchi.
Approvazione della variante
POC-RUE
L’Assessore alla Programmazione Territoriale Zelmira Corradini
ha introdotto il tema, ricordando come fosse stato oggetto
di approfondita discussione in
sede di commissione Territorio.

Si trattava di dare risposta alle
osservazioni presentate da enti
(Arpa, USL, Provincia) e da privati cittadini alla variante adottata lo scorso anno. La Corradini
ha poi puntualizzato che POC e
il RUE sono comunque materia
di competenza del Consiglio
Comunale. La Corradini si è
soffermata in particolare sulle
osservazioni relative alla normativa sugli edifici rurali.
A seguito di un incontro con le
associazioni degli agricoltori,
l’amministrazione ribadisce la
scelta di non consentire l’edificazione di edifici nuovi ad uso
residenziale in fondi inedificati,
tenendo conto l’eccessivo frazionamento delle attività agricole del territorio, che genera
problematiche di gestione economica. Si intende andare piuttosto verso l’agevolazione del
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Il comune trasparente
Rubrica di informazione sulle decisioni, le attività in corso,
e le iniziative future dell’Amministrazione comunale.
ABBIAMO DECISO:
- Sabato 19 giugno presso il Cinema Italia:
Convegno sul “Master Plan”, il piano di riqualificazione
e valorizzazione dell’Asse Arginetto
- Giovedì 21 giugno
Inaugurazione piano nobile del Castello Campori
STIAMO REALIZZANDO, ABBIAMO REALIZZATO:
- Impianto di condizionamento nella Casa Protetta
“S.Pertini”
STIAMO PROGETTANDO:
- Programma dell’Estate Solierese: cinema, musica, gastronomia e intrattenimento nei mesi di luglio e agosto a
Soliera, Limidi e Sozzigalli
- Programma annuale di risistemazione e asfaltatura strade
recupero degli edifici esistenti
resi e di servizio stalla e fienili.
Sono state accolte complessivamente le osservazioni di agevolazioni di tipo economico,
come il consentire allevamenti
alternativi, così come adibire
temporaneamente ad uso foresteria alcuni edifici per lavoratori
stagionali occupati per la raccolta di prodotti agricoli.
Modifica Convenzione
PEEP Limidi
In relazione al diritto all’assegna-

zione di un alloggio nel PEEP
di Limidi, il Consiglio Comunale ha ritenuto opportuno
ampliare le possibilità di
accesso, modificando il seguente requisito: “occorre
che ogni componente del
nucleo familiare abbia la
residenza o l’attività lavorativa nel Comune di Soliera”,
ritenendo sufficiente che
almeno un componente del
nucleo familiare lavori nel
Comune di Soliera.

