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Insieme al lavoro per Soliera
I lavori per la
rampa Papa
Giovanni XXIII

Domenica 18 ottobre
torna il Profumo
del Mosto Cotto

L’Ottobre
Pedagogico
in Terre d’argine

Un programma
condiviso e realizzabile

C

ari concittadini quello
che vi apprestate a
leggere è il primo numero del nostro periodico d’informazione dalla mia
elezione a Sindaco. E’ un dovere e, soprattutto, un piacere
rivolgere a tutti voi il mio saluto
e condividere l’auspicio che i
prossimi cinque anni possano
rappresentare un tempo nel
quale Soliera continui a crescere e a progredire.
Una crescita e un progresso
però che non potranno più
avere le stesse caratteristiche,
la stessa misura e prospettiva
dei decenni e degli anni passati. Il difficile contesto attuale,
fatto di crisi economica e di disagio sociale, sta condizionando le nostre famiglie, mettendo
a dura prova le nostre imprese,
impoverendo il territorio.
La legislatura che si è aperta
non potrà non tenere conto di
tutto ciò. Il mio lavoro e quello
della Giunta sarà orientato a
mantenere e sviluppare il sostegno alla famiglia, non arretrando di un solo passo sul fronte
dei servizi alla persona e a concertare con artigiani, commercianti e imprenditori le azioni
più efficaci per affiancarli nella
difficile ripresa.
Un compito gravoso ed impegnativo che il Sindaco e la sua
Giunta per quanto competenti

e rappresentativi – e questo lo
dovremo dimostrare - non possono certo affrontare senza la
collaborazione fattiva del Consiglio Comunale, di tutto il Consiglio Comunale, e senza il contributo di idee e competenza
dei tanti soggetti, Associazioni
e cittadini, vitali ed autorevoli
che Soliera può vantare.
Cari Solieresi altre volte mi sono
rivolto a voi dalle pagine di
questo giornale prima da assessore, poi da vicesindaco.
Oggi le sensazioni sono molto
diverse: mi appresto a vivere
un’esperienza bellissima ed
emozionante, certo, ma anche
carica di responsabilità.
Una responsabilità che si trasforma però immediatamente
nella consapevolezza di avere a disposizione tutto ciò che
occorre per offrire a Soliera
l’amministrazione che merita:
un Gruppo Consiliare motivato
e coeso, una Giunta che tiene
insieme esperienza e freschezza politica, un programma
impegnativo, ma condiviso e
realizzabile.
E, cosa più importante, la certezza di dover amministrare
una Comunità che ha un patrimonio inestimabile fatto di
solidarietà, coesione sociale e
voglia di partecipazione.
Giuseppe Schena
Sindaco di Soliera
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FOCUS

I componenti della nuova Giunta
guidata dal sindaco Schena
Caterina
Bagni
assessore
a
patrimonio,
lavori pubblici e viabilità,
manutenzione e politiche ambientali.
Lo scorso giugno Giuseppe
Schena è stato eletto nuovo
Sindaco di Soliera con il 63,53
% dei voti. Qui di seguito presentiamo i componenti della
nuova Giunta
Roberto
Solomita
vicesindaco
e
assessore
ai servizi alla
persona (politiche sociosanitarie, politiche abitative,
educazione, scuola), cultura,
innovazione e comunicazione. Ha una delega speciale
alla Fondazione Partecipata.
Nato nel 1976, vivo con la
mia compagna Laura a Soliera. Nel 2003 ho conseguito
la laurea in Scienze Politiche
con una tesi sul Forum sociale modenese; nello stesso
anno sono entrato a far parte
dell’assemblea dell’Ulivo di
Soliera e ho successivamente
ricoperto varie responsabilità
nei Democratici di Sinistra di
Soliera, divenendone segretario comunale nel dicembre
2005. Attualmente sono segretario del circolo del Partito
Democratico di Soliera Centro. Sono da sempre appassionato di fotografia, tanto da
averne fatto la mia professione fino al 2006, anno in cui ho
assunto la carica di Capo di
Gabinetto del Sindaco di Soliera Davide Baruffi. Tra i miei
interessi ci sono lettura e scrittura, viaggi e musica.

Ha una delega speciale al
Piano dell’edilizia scolastica.
Ho 32 anni e sono sposata
con Cristiano. Pratico la libera professione di architetto
nel campo dell’edilizia ed impegnandomi come assistente
universitaria nel Laboratorio
di Progettazione presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Milano: occasione
di apprendimento, arricchimento culturale e personale,
nonché fonte di entusiasmo.
Nutro una vera passione per
la montagna e lo sci, oltre che
per il disegno e le arti visive in
generale, tra cui fotografia e
cinema. Sono entrata a far
parte attiva della vita politica solierese dal 2007, con la
nascita del Partito Democratico, ed in seguito mi sono impegnata nella segreteria del
partito; dal 2009 ho coordinato il Forum Territorio, Ambiente ed Attività Produttive.
Livio
Gucciardo
assessore al
personale e
organizzazione, agli affari generali,
all’ufficio relazioni con il pubblico, ai rapporti istituzionali,
alle politiche giovanili e al
gemellaggio.
Ha una delega speciale all’integrazione/intercultura.
Ventidue anni, sono segretario provinciale della giovanile della Sinistra per Modena.
Già coordinatore provinciale

Giovani Comunisti (PRC), dal
2006 al 2008 sono stato senatore accademico, nonché
vicepresidente del Consiglio
degli studenti dell’Università
di Modena e Reggio Emilia.
Dal gennaio 2008 al giugno
2009 ho ricoperto la carica
di assessore del Comune di
Soliera nella giunta Baruffi.
Ho aderito a Sinistra e Libertà
di Nichi Vendola e sono tra i
fondatori della Sinistra per
Soliera. Attualmente ricopro
l’incarico di segretario provinciale della Casa dei Giovani
della Sinistra. Sono laureando
in scienze giuridiche e appassionato di storia del diritto.
Roberto
Panini
assessore
a
bilancio e tributi
Trentasei anni,
vivo a Limidi da sempre. Nonostante la mia giovane età
ho una notevole anzianità di
servizio nell’amministrazione
della nostra città. Dal 1999
al 2004 sono stato consigliere
comunale e presidente della
commissione consigliare servizi alla persona, dal 2004 al
2009 consigliere comunale e
assessore al bilancio e agli interventi economici. Lavoro a
tempo pieno presso una banca e nel tempo libero (poco!)
girovago con la mia bicicletta alla ricerca degli scorci più
belli delle nostre Terre d’Argine. Sogno un paese più libero, più giusto, più laico.
Gianni
Razzano
assessore
agli interventi
economici,
attività produttive, agricoltura, marketing territoriale

e fiere.
Nato a Modena nel novembre del 1963, sono sposato
con due figli. Sono aderente
al PD, ho precedenti esperienze di consigliere comunale in passate legislature, sono
funzionario di associazione di
categoria per la quale ho ricoperto vari ruoli di responsabilità comunali, zonali e provinciali, dal 2009 mi occupo
per conto dell’associazione
d’appartenenza di credito
alle imprese ed immobiliare
con responsabilità regionali.
Inoltre ricopro incarichi di
consigliere del consorzio bonificazione Parmigiana Moglia Secchia e componente
del comitato tecnico dei
Agrofidi Modena.
Nel tempo libero amo viaggiare in camper e moto e
sono appassionato di musica.
Rosanna
Righi
assessore alla
partecipazione, comprendente l’associazionismo
e il volontariato, il decentramento, la memoria e le pari
opportunità
Ho 59 anni, sono sposata e ho
due figlie. Mi sono diplomata
all’istituto tecnico commerciale e ho lavorato in uno studio commercialista.
Da due anni sono in pensione.
Dal 1995 al 2004 ho ricoperto
la carica di presidente del
consiglio di frazione di Limidi;
nel 2004 sono stata eletta in
consiglio comunale con la
delega a seguire il progetto
del Centro civico.
Mi occupo di volontariato
ricreativo-culturale e adoro
cucinare.

FOCUS
Il nuovo Consiglio Comunale
Fabio Losi, 40 anni, funzionario di banca, residente a
Limidi, è il nuovo Presidente
del Consiglio Comunale di
Soliera, eletto con il voto favorevole della maggioranza
e l’astensione dei gruppi di
minoranza. Roberto Scapinelli (Pdl- Lega Nord) è stato
eletto vice presidente.
I tre gruppi consiliari hanno
poi provveduto a scegliere i
loro Capigruppo: il Centro Sinistra per Soliera ha indicato
Matteo Mantovani (vice Moreno Lusetti); il Pdl-Lega Nord
ha nominato capogruppo
Guido Franciosi (vice Gianni
Paltrinieri); la lista “Rilanciamo
Soliera” ha invece annunciato che la carica di capogruppo verrà ricoperta a rotazione ogni quattro mesi da tutti
e tre i consiglieri, a partire da
Guido Lodi.
Sono state nominati a seguire
i membri delle tre commissioni consiliari permanenti. Della
commissione Affari istituzionali e Bilancio fanno parte per
la maggioranza Nives Canovi
(presidente), Ylenia Guerra,
Patrizia Natali e Lauro Corradi, per la minoranza Antonino
Palumbo
(vicepresidente),
Guido Franciosi e Matteo

Gualdi.
Della commissione Territorio
e Ambiente fanno parte per
la maggioranza Francesca
Desiderio
(vicepresidente),
Nives Canovi, Moreno Lusetti
e Ylenia Guerra, per la minoranza Mario D’Ambrosio (presidente), Roberto Scapinelli e
Guido Franciosi.
Per quanto riguarda la commissione Servizi alla Persona,
essa risulta composta da
Patrizia Natali (presidente),
Mariona Sternieri, Marika Ortolani e Matteo Mantovani
per la maggioranza, Guido
Lodi (vicepresidente), Gianni
Paltrinieri e Roberto Scapinelli
per la minoranza.
I membri della Commissione
Giudici Popolari sono Ylenia
Guerra e Antonino Palumbo.
I membri effettivi della Commissione elettorale sono Moreno Lusetti, Matteo Mantovani e Matteo Gualdi, mentre
i supplenti sono Marina Sternieri, Marika Ortolani e Guido
Franciosi.
I rappresentanti solieresi in
seno al Consiglio dell’Unione
Terre d’argine: sono Marina
Sternieri, Francesca Desiderio, Marika Ortolani e Matteo

Mantovani per la maggioranza, Antonino Palumbo per il
Pdl-Lega Nord e Mario D’Am-

brosio per la lista “Rilanciamo Soliera”.

Tutti i consiglieri
Centro Sinistra per Soliera
Giuseppe Schena
Roberto Solomita
Rosanna Righi
Patrizia Natali
Caterina Bagni
Fabio Losi
Marina Sternieri
Lauro Corradi
Matteo Mantovani (capogruppo)
Francesca Desiderio
Ylenia Guerra
Nives Canovi
Moreno Lusetti
Marika Ortolani

Pdl - Lega Nord
Guido Franciosi (capogruppo)
Gianni Paltrinieri
Antonino Palumbo
Roberto Scapinelli

Rilanciamo Soliera
Guido Lodi (capogruppo)
Mario D’Ambrosio
Matteo Gualdi

5

6

APPROFONDIMENTO
Le misure anti-crisi economica

Il Progetto Prometeo per le famiglie in difficoltà
Dopo la manovra straordinaria
da 120mila euro messa in campo già nella scorsa primavera,
l’amministrazione comunale ha
predisposto per l’autunno un
nuovo pacchetto di misure da
100mila euro per fronteggiare
la crisi economica e sostenere
famiglie solieresi in difficoltà. Gli
interventi, approvati all’unanimità dal Consiglio Comunale,
sono il frutto di un ampio e articolato confronto promosso
dall’amministrazione con le
parti sociali, le organizzazioni
sindacali e le associazioni di categoria del territorio, in accordo con la Provincia e l’Unione
Terre d’argine. È stato dunque
prolungato per ulteriori quattro
mesi il “progetto Prometeo”,
provvedendo a erogare 250
euro mensili per complessive 33
nuclei persone rimaste senza lavoro, più altri 100 euro per ogni
familiare a carico. Dei 100mila
euro, i tre quinti sono stati destinati a persone e nuclei familiari
in difficoltà anche negli ultimi
mesi del 2009, mentre i restanti
40.000 sono andati a coprire le
spese dell’amministrazione per
l’inserimento e il mantenimento
di minori in strutture specializ-

zate. Il Consiglio comunale ha
inoltre approvato all’unanimità una mozione che impegna
l’amministrazione ad un continuo e periodico monitoraggio
della situazione socio-economica solierese, tramite un tavolo
di confronto con le associazioni
economiche, i sindacato e il
forum delle associazioni di volontariato e socio-assistenziali,
per condividere analisi e provvedimenti volte ad attenuare
la crisi in corso. A fine ottobre
comincerà un corso gratuito
di informatica della durata di
30 ore, una possibilità di riqualificazione professionale offerta
a disoccupati e a giovani in
cerca di un primo lavoro. Il Comune di Soliera ha predisposto
un’ulteriore iniziativa a sostegno
delle famiglie che attraversano

un periodo di grave difficoltà
economica. Presso la Farmacia Comunale è possibile infatti
richiedere la Tessera Baby, una
card che permette alle famiglie
con bambini da zero a tre anni
(nati dal 1 gennaio 2007 in poi)
di accedere a sconti del 15% su
articoli relativi alla prima infanzia. Proseguono inoltre i contributi a chi decide di trasformare

l’impianto di alimentazione della propria automobile da benzina a gas metano o gpl, così
come prosegue con successo
l’attività del Mercatino del Riutilizzo, in Stradello Morello, con la
gestione volontaria dell’Auser
(vedi pagina 12)

Il Mercato Contadino
in via Nenni ogni venerdì
Venerdì 4 settembre ha ripreso avvio
a Soliera l’appuntamento settimanale con il “Mercato Contadino”, bancarelle di frutta, verdura e prodotti
tipici del territorio messi in vendita
direttamente dai produttori agricoli
della zona, senza passaggi intermedi, a prezzi convenienti e con la sicurezza della provenienza. L’appuntamento è lungo via Nenni, in centro
storico, tutti i venerdì dalle 7,30 alle
13.
L’iniziativa mira a produrre vantaggi
reciproci sia per i produttori agricoli
che per i consumatori: questi ultimi troveranno prodotti stagionali di qualità e di sicura provenienza, allo stesso tempo ai produttori agricoli viene offerta l’opportunità di incontrare i consumatori in modo diretto, facendo affidamento su un canale di
vendita integrativo alla grande distribuzione.

APPROFONDIMENTO
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La nuova rampa Papa Giovanni XXIII
Il punto sui cantieri

Hanno preso avvio in settembre
i lavori per la rampa di via Papa
Giovanni XXIII. Si tratta dell’ultimo stralcio di lavori per il recupero delle aree che circondano
il castello Campori. Il progetto si
articola in tre interventi:

Il primo aumenta l’area verde
del fossato che costeggia le
mura del castello sul lato sud-est.
Il prato prende il posto dell’ex
campetto parrocchiale, inutilizzato da molti anni e sostituito da
un impianto nuovo.

Gli interventi di sistemazione
delle strade
Ecco dove e come l’amministrazione è intervenuta in:
Via Commenda di mt. 570 - livellatura e risagomatura
Via Pratazzola di mt. 600 - livellatura e risagomatura  
Via Pratazzola di mt. 50 - livellatura e risagomatura    
Via Trivio di mt. 230 -scarifica                                 
Via Trivio di mt. 200 - ricarica
Via Sala di mt. 130 - livellatura e risagomatura           
Via Sala di mt. 300 - livellatura risagomatura e ricarica
Via Viazzolo di mt. 600 - livellatura risagomatura e ricarica
Via Sabbioni di mt. 970 - livellatura e sagomatura

Conclusi i lavori di riqualificazione di via Pace e di messa a
norma della scuola elementare “Ciro Menotti” di Limidi, facciamo il punto sui cantieri aperti e su quelli che prenderanno
avvio a breve nel territorio solierese
• Realizzazione di un percorso ciclabile a Sozzigalli
conclusione lavori prevista per la fine di ottobre
• Realizzazione di una nuova centrale termica a servizio
del comparto di Via Roma
conclusione lavori entro metà ottobre
Cantieri che devono partire:
• Creazione all’interno del Cimitero di Soliera, Alal Est
parte vecchia, del giardino delle Rimembranze.
• Lavori di sistemazione e arredo degli spazi del centro
storico antistante le mura sud-est. I lavori partiranno
entro fine settembre e dureranno 270 giorni.
• Videosorveglianza: si stanno completando
i collegamenti con Carpi.
Il secondo prevede che venga
costruita una nuova e moderna rampa di accesso al centro
storico, che comprende anche
un attraversamento pedonale
rialzato in corrispondenza di Via
Papa Giovanni all’incrocio con
Via 25 Aprile. Il terzo provvede
alla contestuale sistemazione
dell’illuminazione pubblica e dei
parcheggi di Via 25 Aprile. I lavori dureranno 270 giorni e si concluderanno nel giugno del 2010.
Il costo complessivo dell’opera
è di 420mila euro (293mila per i

lavori, il resto per iva, spese tecniche, progettazione e sicurezza),
con un finanziamento di 300mila
euro da parte della Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi.
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CARTELLONE
Gli Spazi Giovani di Soliera e Limidi
Due film su Che Guevara
inaugurano la stagione
2009/10 del Cinema Teatro
Italia

Con il mese di ottobre riprendono avvio le attività degli
Spazi Giovani di Soliera e Limidi, luoghi che hanno fatto
registrare un aumento della
frequenza da gennaio a settembre 2009, rispetto al 2008.
I risultati di una ricerca statistica mostrano che i due centri
di via Nenni e di via Papotti
riescono ad incrociare il 50%
dei ragazzi adolescenti che
vivono nel territorio solierese,
con una media giornaliera di
45-50 ragazzi. La fascia d’età
più rappresentata è quella
tra i 14 e i 18 anni; il 79% dei
giovani frequentatori sono
italiani a fronte di un 21% di
nazionalità straniera.
Partono in questi mesi diverse
attività gratuite: l’Open Space ogni lunedì dalle 16 alle
19; un laboratorio di Danza
Hip Hop ogni martedì dalle 15
alle 16; giochi di Ruolo ogni
giovedì sera dalle 20.30 alle
23.30, mentre per i più piccoli è a disposizione il sabato
pomeriggio dalle 17 alle 19.

Infine c’è un laboratorio sulla
“Digital Music”, ogni giovedì
dalle 16 alle 18, condotto da
Dj Palla.
Allo stesso tempo viene rilanciato il servizio di prestito di
cd e dvd, dal momento che
lo Spazio Giovani di via Nenni
è dotato di circa 3000 pezzi.
Con l’aumento degli iscritti, si
è inoltre reso necessario mettere a punto un regolamento
che è stato approvato nell’ultimo Consiglio Comunale.
“Le attività di prevenzione del
disagio giovanile”, sottolinea
l’assessore alle politiche giovanili Livio Gucciardo, “sono
da sempre uno dei punti di
eccellenza dell’amministrazione solierese (basti pensare
al progetto Sbulloniamoci,
che è stato esportato in molte realtà provinciali). Le iniziative promosse dagli spazi giovani di Soliera e Limidi sono
per l’amministrazione centrali
e irrinunciabili. Per questo
continuiamo a investirci, arricchendo la dotazione di cd
e dvd, rilanciando il servizio
prestiti e riproponendo iniziative ludiche e culturali.”
Per informazioni: 059.568586
- 858529 spaziogiovani@comune.soliera.mo.it

Sabato 17 ottobre
riapre il Cinema
Teatro Italia con
una programmazione cinematografica d’essai. Si
comincia con due
weekend interamente
dedicati
a Che Guevara
e ai due capitoli
del film del regista
premio Oscar Steven Soderbergh,
con l’interpretazione – premiata
al Festival di Cannes – di un altro
premio Oscar, Benicio Del Toro.

I corsi dell’Arci Soliera
“Arci Soliera ha presentato tutte le sue attività che vengono svolte nel comune di Soliera sia ricreative che sportive e culturali, rivolte a tutta la cittadinanza dai 3 anni
agli ultra 90enni. La scelta per occupare il proprio tempo
libero è molto varia, si inizia con le serate di tombola e di
ballo liscio con orchestra la domenica, si continua con i
corsi di attività benessere per tutte le età: ginnastica dolce, fitness, estetica, yoga, difesa personale, baby gym,
judo, basket, ginnastica ritmica, danza moderna, danza
classica, i corsi di musica con pianoforte, violino, chitarra,
basso, batteria, canto moderno, i corsi di ballo: caraibici,
liscio, boogie woogie, danza del ventre, per arrivare ai
corsi culturali: due livelli di lingua inglese, due livelli d’informatica, corsi di mantenimento e potenziamento della
memoria, senza dimenticare i soggiorni invernali svolti in
collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Soliera.
Per ogni attività ci si può rivolgere direttamente al Circolo in Via A. Grandi, 159 - oppure telefonare al numero 059.567869 (cell. 331.1127140) nei giorni dispari dalle
17.30 alle 19.30 oppure via e-mail a arci.soliera@libero.
it - www.arcisoliera.it

CARTELLONE
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La Maratona memorial Enzo Ferrari

Domenica 11 ottobre si rinnova l’appuntamento con
la Maratona d’Italia memorial Enzo Ferrari: un grande
evento di sport, ma anche
di arte, turismo e solidarietà,
noto come una delle più affascinanti e suggestive maratone italiane ed europee.

Il percorso, unico nel panorama nazionale, attraversa il territorio provinciale di
Modena, dalla Galleria Ferrari di Maranello, a Formigine, a Modena e alla nostra

Soliera, sino al centro storico di Carpi, con arrivo nella splendida Piazza Martiri,
e ne evoca il patrimonio di
tradizione e cultura. Sabato
10 ottobre si corre, come di

consueto, anche la classica
di ciclismo Sittam Granfondo Italia.

In costante aumento le richieste all’Urp

Nei mesi scorsi l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Soliera ha realizzato

un’indagine di customer satisfaction per capire quanto
i servizi erogati dall’URP riescano a soddisfare i bisogni
e le richieste dei propri utenti,
mettendo a frutto le criticità
e i suggerimenti che loro stessi hanno potuto indicare. Una
scelta dettata dalla necessità
di migliorare sempre più i rapporti con i cittadini e di instaurare un rapporto sempre più
positivo tra l’Amministrazione

Comunale e i cittadini.
I giudizi emersi dai 200 questionari compilati sono risultati
estremamente soddisfacenti,
a livelli di eccellenza quanto alla possibilità di accesso
al servizio (che si trova nella
centrale Piazza della Repubblica), ai tempi di attesa molto contenuti e all’ampiezza
dell’orario di apertura che
copre tutti i giorni della settimana, dal lunedì al sabato,

con l’orario continuato proposto al martedì (dalle 8,15
alle 17,30).
La valutazione è stata molto positiva anche per quel
gruppo di risposte legate alla
capacità relazionale del personale dell’URP, in particolare
per la cortesia, la competenza/affidabilità, la tempestività
nelle risposte e la capacità di
farsi carico del problema proposto.
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UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE

L’Ottobre Pedagogico: incontri e riflessioni
fino al 23 novembre
Il tema è il diritto di futuro dei bambini e degli adolescenti
I diritti, i doveri le regole dei
bambini e degli adolescenti
ed il “confronto”, mai statico
e sempre significativo, con il
mondo degli adulti costituiscono il tema centrale della
terza edizione dell’Ottobre
Pedagogico
dell’Unione
Terre d’argine, organizzato in stretta collaborazione
con la Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi. La rassegna, centrata come sempre
sui temi inerenti la dimensione e le dinamiche educative, si è aperta il 7 ottobre
2009 e si concluderà e il 23
novembre 2009. Gli incontri,
gli spettacoli ed i percorsi
culturali si rivolgono all’intera cittadinanza, con un occhio di riguardo a genitori,
insegnanti e ragazzi.
Sono trascorsi venti anni
da quando, il 20 novembre
1989, l’ONU ha approvato
la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia
che riconosce i bambini e
gli adolescenti come soggetti attivi di diritto e co-

partecipi della realtà in cui
vivono. La quotidianità ci
restituisce tuttavia una situazione complessa e contraddittoria. Nessun diritto è
senza dovere ed entrambi si
realizzano nel rispetto di regole eque e condivise.
La manifestazione è stata
aperta mercoledì 7 ottobre
da un concerto inaugurale

e dall’intervista con il magistrato e scrittore Gherardo
Colombo.
“Nessun diritto è senza dovere: adolescenti e adulti
tra diritti e responsabilità”
sarà invece il titolo della
tavola rotonda di giovedì 29 ottobre che avrà per
protagonisti Gustavo Pietropolli Charmet, Professore di

Psicologia Dinamica all’Università di Milano e autore,
tra l’altro, degli importanti
libri “Non è tutta colpa delle mamme” e del recente
“Fragile e spavaldo. Ritratto
dell’adolescente di oggi”
e del noto filosofo (cui si
deve tra l’altro l’interessante contributo “La sfida della
complessità”) ed esperto di

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
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Da sinistra: Gherardo Colombo, magistrato e scrittore, Mauro Ceruti, filosofo,
esperto di sistemi educativi, Professore
di Filosofia della Scienza all’Università di
Bergamo e senatore e Gustavo Pietropolli
Charmet, Professore di Psicologia Dinamica all’Universitò di Milano e autore di libri

sistemi educativi Mauro Ceruti, Professore di Filosofia
della Scienza all’Università
di Bergamo e senatore.
Un tema delicato quello che
affronterà Massimo Camiolo, psicologo e psicoterapeuta, ex giudice onorario
del Tribunale dei Minori di
Milano, mercoledì 4 novembre: nell’ambito di un progetto realizzato in collaborazione con il Centro per le
Famiglie e che prevede anche una mostra sulle esperienze dell’affido famigliare,
Camiolo è infatti chiamato
a parlare di Accoglienza, in
un appuntamento dal titolo
“Il diritto di crescere in famiglia”.
All’associazione
culturale
Sequence spetta infine un
ruolo di primo piano: curerà
infatti i laboratori, realizzati

con strumenti e tecniche
audiovisive e cinematografiche, sul tema dei diritti dei
bambini e degli adolescenti. Il lavoro, realizzato insieme a studenti e insegnanti
delle scuole secondarie
dell’Unione Terre d’Argine, verrà presentato in uno
spettacolo che vedrà protagonisti gli stessi ragazzi
nell’evento conclusivo dal
titolo “Diritto d’adolescenza”, presso il Teatro Comunale di Carpi la mattina del
23 novembre.
“Anche quest’anno – sottolinea il sindaco Giuseppe
Schena, anche assessore
all’Istruzione
dell’Unione
Terre d’Argine – siamo riusciti ad organizzare una
importante rassegna, forse
con un numero inferiore di
eventi rispetto alle scorse

edizioni anche a causa della crisi economica e della
costante fatica nel reperire
e liberare risorse dai bilanci comunali da dedicare
al non ordinario, ma certamente di alta qualità ed
importanza. Anche grazie
alla disponibilità dei relatori che interverranno ed al
sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio siano
riusciti a contenere i costi,
non rinunciando a riflettere,
incontrarci,
approfondire
e affrontare insieme le sfide ed i problemi esistenti,
rimettendo al centro l’educazione dei nostri bambini e
ragazzi. ‘La comunità educante’ era il filo conduttore
del 2007, ‘Educazione singolare e plurale’ del 2008,
quest’anno il centro della riflessione saranno i diritti dei

bambini e degli adolescenti, i ‘Diritti di futuro’”.
Per informazioni
Coordinamento Pedagogico Unione Terre d’argine,
telefono 059 649716
Il sito www.terredargine.
it propone il programma
completo della manifestazione
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ASSOCIAZIONI
L’AUSER e il Mercatino del Riutilizzo

Ne parliamo con Maurizio Davolio e Claudio Zaccaria
L’Auser (Autogestione dei Servizi per la solidarietà) opera a
Soliera da molti anni, ha gestito la stazione ecologica prima
che venisse affidata ad una
cooperativa sociale, e gestisce
dall’ottobre scorso il Mercatino
del Riutilizzo in Stradello Morello.
Si tratta di un centro di recupero e riciclaggio di materiali,
beni e oggetti dismessi.
Il mercatino del riutilizzo solierese
è percepito come un esempio
di eccellenza del volontariato
modenese, tanto che lo scorso
6 ottobre scorsi ha ricevuto la
visita di una delegazione brasiliana, in viaggio di studio sul
tema dello smaltimento dei rifiuti. È aperto il martedì mattina
(giorno di mercato), il giovedì
pomeriggio e il sabato, sia al
mattino che al pomeriggio.
Incontriamo il presidente Maurizio Davolio e il referente solierese Claudio Zaccaria nella
sede provinciale di via Menotti
a Modena.
Ad un anno dalla sua inaugurazione, il Mercatino del Riutilizzo può considerarsi un esperimento riuscito?
Decisamente. Abbiamo incassato 8000 euro e – dato ancor
più significativo - abbiamo messo in movimento 1850 pezzi, oggetti che invece di andare in
discarica sono finite nelle case
di solieresi e non, ad un prezzo
estremamente economico.
Su che cifra si aggirano?
Siamo attorno agli uno, due
euro, se si tratta di un elettrodomestico saliamo a 5. Un tavolo
possiamo darlo a 7-8 euro. Certo, non sono oggetti in ottime
condizioni, ma il senso è quello
dell’offerta, del contributo. Il
guadagno viene infatti impegnato in progetti sociali stabiliti
anno per anno in convenzione
con il Comune. Per esempio
nel 2009 l’obiettivo è comprare attrezzature per i bambini
nei parchi giochi di Soliera. La
nostra non è certo un’attività

commerciale.
Lo spazio di via Stradello Morello è adatto?
Si, è ben visibile, c’è un telone
con una scritta di dodici metri.
Eppure comincia ad essere un
po’ stretto. All’inizio non sapevamo che riuscita potesse avere
l’esperimento, eravamo partiti
con il timore che non prendesse piede il mercato, invece è
stato un grande successo. A
tal punto che abbiamo dovuto accatastare all’esterno cose
che, se piove, poi va buttata.
Che necessità avete?
Avremmo bisogno di attirare
volontari. L’amministrazione ci
ha sempre sostenuto, ma il numero di volontari è un po’ troppo esiguo ora. E non vorremmo passasse il concetto che il
nostro volontariato fosse meno
nobile rispetto ad altri, perché
ha a che fare con materiale di
recupero. Invece il nostro lavoro ha un grande valore, lavoriamo con la roba da buttare,
proprio perché non la voglia-

Nella foto: Maurizio Davolio e Claudio Zaccaria

mo buttare. Siamo convinti che
il mercatino possa dare soddisfazione a chi sa aggiustare gli
oggetti, rimettere a posto una
bicicletta, riparare un giocattolo per bambini, etc.
In genere, cosa si riutilizza?
Vecchi elettrodomestici, televisori, computer. Ecco, se avessimo qualcuno esperto, controllerebbe il loro funzionamento,
magari anche nel suo garage

di casa.
A Soliera il volontariato è vivo?
Si, ma siamo ancora pochi.
Pensate alla scuola elementare Garibaldi. Quasi 500 bambini, molti nonni, almeno 1000.
Ecco, dovrebbero essere gli
stessi nonni a garantire un servizio per fare attraversare la
strada su via Roma. Purtroppo il
pensare a se stessi impera, c’è
poco spazio per la collettività.

GRUPPI CONSILIARI
Centro Sinistra per Soliera
di Mtteo Mantovani

Popolo della Libertà/Lega
Nord
di Guido Franciosi
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Rilanciamo Soliera
di Guido Lodi

Misure straordinarie per
famiglie e imprese, ma il
Governo non aiuta

Crisi: servono azioni
coraggiose e concrete
per progetti di buon senso

Crisi economica:
inaccettabili i ritardi
dell’Amministrazione

Anche se i mercati globali danno cenni di ripresa la crisi, nell’economia reale,
continua a mietere le proprie vittime. Anche a Soliera abbiamo vissuto gli effetti drammatici che ha creato nel settore
manifatturiero,artigianale e nella folta rete
di piccole e medie imprese dislocate sul
nostro territorio. A tutto ciò si lega inevitabilmente il dramma della perdita del posto
di lavoro, fattore che spinge a far crescere
esponenzialmente le situazioni di disagio tra
lavoratori e famiglie solieresi. E’ per la volontà di rispondere a questa grave situazione di
disagio sociale, e dramma personale, che
l’amministrazione attuale ha continuato e
rafforzato il cammino intrapreso dalla precedente. Misure straordinarie, che hanno visto il rifinanziamento del pacchetto anticrisi
per altri 100.000 euro, di cui 60.000 destinati
alle persone e alle famiglie che si troveranno in difficoltà da qui a fine anno e 40.000
per la cura e il sostegno all’infanzia e minori,
come l’istituzione della tessera baby. Misure che si uniscono ai provvedimenti, già in
atto, di sostegno alle imprese per l’accesso
al credito, al sostegno alla cooperazione
sociale e alla riduzione delle rette scolastiche. Il tutto in un momento in cui reperire le
risorse utili è sempre più complicato. Resta
comunque il fatto che mentre l’amministrazione continua a investire risorse e compiere
sacrifici, il governo continua ad essere latitante. Dei trasferimenti garantiti, si continua
a non avere traccia e la mancata revisione,
anche in merito ai criteri, del patto di stabilità, di fatto costringe l’amm. a non poter
muoversi sul piano più significativo: quello
degli investimenti. Essi, infatti, garantirebbero oltre alla creazione di opere e servizi indispensabili e fruibili da tutti i cittadini anche
un forte sostegno all’impresa locale e al lavoro, lasciando di fatto un po’ respiro a tutti
coloro che sono stati duramente colpiti da
questa così grave situazione economica.
Ma evidentemente ci toccherà aspettare
ancora tanto.

Per prima cosa, un sentito e doveroso ringraziamento a tutti i Cittadini che ci hanno
assegnato la loro preferenza nelle elezioni
di giugno! GRAZIE!
Saremo attenti alle esigenze di tutti, dando
ascolto reale ed impegno per risolvere le
questioni irrisolte da anni che rendono carente in molti settori il territorio di Soliera!
Parliamo ora di crisi che qui è iniziata già
anni fa con la perdita di importanti aziende storiche che davano lavoro a moltissime
famiglie. Già da molti mesi i consiglieri del
centro-destra del precedente mandato
avevano evidenziato in molte occasioni la
poca attenzione della Amministrazione Comunale alle esigenze delle attività produttive, come se fossero solo buone per essere
spremute.
Una nostra mozione nel cons.comunale del
29/09, che proponeva di devolvere il gettone corrisposto a tutti i consiglieri ad un fondo per aiuti sociali, è stata definita demagogia dalla giunta attuale, i consiglieri della
sinistra preferiscono devolverlo al partito.
Per uscire prima dalla attuale situazione di
stallo economico, la giunta deve dimostrare
di avere quel coraggio che serve per agevolare progetti innovativi che possono fare
da traino per la ripresa, come: costituire una
Commissione Straordinaria anticrisi, dotata
di poteri straordinari, atta a semplificare le
procedure amministrative, allo scopo di sfoltire la giungla di norme e procedure “che
soffocano e deprimono l’attività delle piccole e piccolissime imprese”; promuovere le
“Reti tra imprese”; incentivare l’innovazione
nel commercio e artigianato (indispensabile). Occorre non perdere importanti opportunità come il “Piano casa”, osteggiato
con limitazioni impraticabili dalla Regione;
proporre importanti riduzioni su oneri e procedure edilizie, mentre, per i lavori pubblici,
è necessario privilegiare le nostre aziende
avvalendosi di “procedure negoziate” per
mantenere risorse nel territorio che le produce. Infine, bisogna effettuare una riduzione
straordinaria di tariffe (rifiuti, ecc).

Non appena eletto (6-7 giugno) ho cercato
di far attivare la macchina comunale per
affrontare il problema della crisi economica
indirizzando a Sindaco, Assessore e Presidente di Commissione la sollecitazione a discuterne in tempi brevi. È stato alla seconda
riunione dei Capigruppo, (16 luglio) che ho
preteso che si discutesse nel Consiglio Comunale del 28 luglio (il primo dopo quello di
insediamento) la mia mozione concernente
la necessità di nominare e riunire una Commissione anticrisi. Finalmente all’unanimità,
si è deciso di votare una mozione per la nomina di una Commissione meno ampia di
quella da me auspicata, ma da convocare
subito. Io, infatti, avevo auspicato il coinvolgimento di Cna, Lapam, Confcommercio,
Confesercenti, Rsu, API Associazioni di volontariato, Caritas, Coldiretti, convinto che il
contributo di ciascuno può servire alla causa comune. Viceversa il Sindaco insisteva
per rinviare il tutto ….a settembre! Già in ufficio di Presidenza avevo invitato il Sindaco
a essere più rapido e a lavorare di più per
addivenire a decisioni più celeri, ricordandogli che lui stesso nella passata legislatura
si era dimesso per la lentezza della Giunta.
Il 31 agosto ecco giungermi in ambulatorio
il nostro candidato a consigliere, primo dei
non eletti, sig. Rullino con due concittadini
in difficoltà economiche: erano venuti per
sollecitarmi a intraprendere qualche iniziativa. Li invitai pertanto a recarsi in Comune
per ricordare all’Assessore Solomita l’impegno assunto nel Consiglio Comunale del 28
luglio scorso.
Il giorno successivo finalmente mi giunse
la convocazione della commissione per il
9 settembre. Ho chiesto che ognuno scrivesse i propri suggerimenti e li trasmettesse
in anticipo agli altri per non perdere altro
tempo, ma senza ricevere nessuna risposta
dall’amministrazione. Per contro, il sindaco,
ha rivendicato il diritto di essere lui a fare le
proposte:io cercherei invece di essere più
celere e disponibile alla miglior soluzione
possibile.

info: matteo.mantovani@email.it

info: guidofranciosi@libero.it

info: info@lodiguido.it
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CONSIGLIO COMUNALE
La seduta di martedì 28 luglio 2009

In apertura di seduta è stato il
consigliere Mario D’Ambrosio
(lista civica Rilanciamo Soliera) a chiedere al segretario
comunale di illustrare, a beneficio dei consiglieri al primo
mandato, il regolamento del
Consiglio comunale. La dottoressa Anna Maria Motolese
ha pertanto riassunto in modo
sintetico i meccanismi di funzionamento dell’assemblea.
Si è quindi passati alle variazioni di bilancio illustrate
dall’assessore al bilancio Roberto Panini per finanziare il
rinnovo di un contratto di collaborazione. D’Ambrosio ha
chiesto spiegazioni sul ritardo
di pagamento dei canoni
da parte di Aimag. Panini ha
spiegato che l’Ato, l’organo
deputato a stabilire le tariffe,
non aveva ancora deliberato
in tal senso.
Il rifinanziamento del “Progetto Prometeo”
L’assessore Panini ha illustrato
come si sia potuto destinare
100 mila euro complessivi al
settore sociale per il sostegno
delle famiglie in tempo di crisi economica. Sessanta mila

euro sono andati a rifinanziare il Progetto Prometeo, partito in primavera, che prevede
un contributo mensile a persone rimaste senza lavoro. Gli
altri quaranta mila euro sono
stati impiegati principalmente
per il mantenimento di minori
presso istituti specializzati.
“Non è stato semplice recuperare 100 mila euro”, ha
sottolineato Panini, “in un periodo in cui le entrate sono
scarse, l’addizionale Irpef
risente del calo dei redditi,
le entrate da oneri risentono
della crisi del mercato immobiliare, e soprattutto lo Stato
non ha ancora rimborsato integralmente l’ICI.”
Il vicesindaco e assessore ai
servizi alla persona Roberto
Solomita ha fatto il quadro sul
numero di famiglie in difficoltà, una fascia di cittadini in
forte disagio che si è allargata in misura consistente negli
ultimi mesi. La prima tranche
del Progetto Prometeo, il cui
bando era uscito nei mesi di
maggio, aveva permesso un
intervento di sostegno in 33
casi, con un contributo di 250
euro mensili a persona, più

100 per ogni figlio a carico.
“Abbiamo ritenuto”, ha spiegato Solomita, “di reintegrare
con lo stesso importo il bando.
In tal modo forniamo un aiuto
parziale ma importante a persone che nel 2008 lavoravano
con continuità e che a seguito della crisi hanno perduto il
lavoro e non usufruiscono della cassa integrazione o di altre forme di ammortizzatori.”
Guido Lodi, capogruppo di
Rilanciamo Soliera, ha presentato una mozione legata
al tema della crisi, sottolineando come fosse doveroso

dare “un segnale forte alla
cittadinanza istituendo una
commissione anti crisi che
permetta a tutti coloro che
vogliono dare il proprio contributo di partecipare.” Ha
spiegato che il Progetto Prometeo, pur apprezzabile, non
è sufficiente. “Non dobbiamo
dare soldi, ma fornire facilitazioni. Per esempio agevolazioni sui ticket, sulle tariffe per
l’acqua, sui biglietti della corriera per andare a scuola.”
Il capogruppo del Centro Sinistra per Soliera Matteo Mantovani ha sottolineato come il
Comune avesse agito bene
e per tempo, e come avesse
già previsto un ampio tavolo
di confronto fra le varie associazioni di categoria. “La
commissione sui servizi alla
persona esiste già”, ha detto,
“ piuttosto si potrebbe allargare anche al forum delle associazioni di volontariato.”
Per Guido Franciosi, capogruppo PdL / Lega Nord, “occorre fare molto di più. Aiutare
non solo le persone fisiche ma
anche le aziende. E i fondi di
garanzia non sono sufficienti.
Servono non solo soldi ma anche idee.”
Gli interventi delle consigliere della maggioranza Patrizia Natali, Marika Ortolani e
Marina Sternieri hanno messo l’accento sul valore del
Progetto Prometeo che, con

CONSIGLIO COMUNALE
un elevato contenuto civico e morale, affronta anche
gli aspetti sociali e relazionali
che comporta la perdita del
lavoro.
Gianni Paltrinieri (Pdl/Lega
Nord) ha chiesto di fare attenzione alle liste dei beneficiari,
per individuare chi lavora in
nero o chi rifiuta possibilità di
lavoro. Ha sollecitato inoltre
aiuti alle imprese: “se chiude
l’azienda, quando riparte il
mercato, non riparte più nessuno”.
Per il sindaco Giuseppe Schena, “il fatto di aver deciso di
essere passati attraverso la
Commissione e il Consiglio ha
un valore importante. Quanto al tavolo permanente di
confronto, è stato convocato
già sei mesi fa. L’amministrazione mette in campo interventi anche di natura socioassistenziale di promozione, di
supporto non solo economico. Complessivamente sono
230mila euro di risorse, a fronte di un mancato trasferimento dello Stato di un milione e
300 mila euro.”
Approvazione variante
al regolamento edilizio
definito “pacchetto energia”
Riguardo al “pacchetto energia” l’assessore ai lavori pubblici e all’ambiente Caterina
Bagni ha parlato di pareri favorevoli ricevuti e ha illustrato
le rare osservazioni arrivate
da Arpa, Ausl e Cna, tutte peraltro accolte.
Il pacchetto regola il rispetto
dei requisiti minimi per gli edifici, per cui entro il 31 dicembre
2013 tutti gli stabili dovranno
avere attestati di certificazione energetica. Il pacchetto
si qualifica per il sostegno e
l’incentivazione del risparmio
energetico, e all’utilizzo di
fonti rinnovabili. Si garantiscono il diritto al sole e la preventiva verifica delle distanza fra
l’altezza degli edifici. Si favorisce l’installazione per impianti di sfruttamento di energia
geotermica, con pompe di
calore tecnologie che sottrae

calore dalla terra ad una determinata profondità.
La
consigliera
Francesca
Desiderio ha auspicato che
l’esempio solierese di dotarsi
di un pacchetto energia venga seguito dagli altri comuni
dell’Unione Terre d’argine.
Per Guido Franciosi “non è il
momento giusto, vista la crisi.
Si generano ulteriori costi per
le aziende e si ostacola la ripresa.”
Guido Lodi ha definito Soliera come “Comune ad alto
rischio ambientale e sismico.”
Ha poi sottolineato l’importanza di recuperare le aree
industriali dismesse per produrre e realizzare impianti
fotovoltaici, e si è lamentato
per la mancanza di personale
del Comune con le competenze richieste.
Per Gianni Paltrinieri i pannelli
fotovoltaici non debbono essere valutati dal punto di vista
estetico, ma solo in virtù del
loro rendimento.
Il sindaco Schena ha spiegato che il pacchetto energia
“non è un libro dei sogni, ma
una misura concreta, impostata sulla base di un lavoro
di coordinamento.” Ha inoltre
indicato nell’investimento sulla sostenibilità verde la possibilità di individuare una chiave per mettere in movimento
una serie di risparmi e indotto,
e uscire dalla crisi.
Piano urbanistico per il comparto residenziale di via Corte
Il sindaco Schena ha presentato i lavori di realizzazione su
due fronti strada di marciapiedi ciclabili, tra via Corte
e via Primo Maggio, “per risolvere quel pezzo di entrata
e uscita dal paese”. Guido
Lodi ha espresso perplessità
relative alla raccolta e allo
smaltimento delle acque, “un
tallone d’Achille del nostro
Comune. I cittadini che andranno ad abitare lì dovranno avere chiara la soluzione.
Per questo mi astengo.”

Il POC Piano operativo
comunale 2009-2014
Il sindaco Schena ha annunciato la conclusione di un
percorso con l’esame delle
controdeduzioni. “Le osservazioni della Provincia sono
poche raccomandazioni di
carattere generale, tutte recepite, tranne una, relativa
alla previsione di un distributore di carburante sulla via
Limidi, all’altezza di via Magnavacca, perché faceva
riferimento ad una contraddizione non più valida.” Arpa
invece sottolinea le misure
relative alla Duna Corradini,
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azienda a rischio di incidente rilevante, rispetto al quale
sono state prese, ha sottolineato il sindaco “tutte le misure
necessarie”. Guido Franciosi ha indicato nel progetto
di una torre di diciotto piani,
una realizzazione urbanistica
fuori luogo e improponibile.
Per Guido Lodi “continuare a
costruire non ha senso. E non
giova a nessuno. Manca una
valutazione corretta sul piano
casa. Non si possono prevedere altri 1100 alloggi, “quando l’ex Areilos è inutilizzato.
Meglio l’aumento volumetrico dell’esistente”.

Il comune trasparente
Rubrica di informazione sulle decisioni,
le attività in corso e le iniziative future
dell’Amministrazione comunale
ABBIAMO DECISO:
• Rifinanziamento del Progetto Prometeo di sostegno
alle famiglie in difficoltà
Corso gratuito di informatica per la riqualificazione professionale
Tessere Baby con sconti in farmacia comunale su prodotti per la prima infanzia
STIAMO REALIZZANDO, ABBIAMO REALIZZATO:
• La nuova rampa di via Papa Giovanni XXIII
foto)

(vedi

STIAMO PROGETTANDO:
• La gestione dei servizi culturali da parte di una Fondazione Partecipata

