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Capodanno in piazza
“Il Primo Ultimo dell’anno a Soliera”
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Tempo di Bilancio

Nei giorni in cui questo numero del periodico arriverà nelle case delle famiglie
solieresi, l’Amministrazione comunale sarà
impegnata nella chiusura del Bilancio di
previsione per il 2007.
Sullo sfondo una Finanziaria impegnativa,
difﬁcile, che chiede a Comuni e Province
un ulteriore sforzo per il risanamento
dei conti pubblici. Ma anche una ripresa
economica che tutti auspichiamo possa
consolidarsi in una crescita strutturata:
per le nostre imprese e per i bilanci delle
famiglie.
Lo schema di Bilancio del Comune, presentato a ﬁne novembre al Consiglio comunale, si pone tre obiettivi di fondo:
1) Consolidare e rafforzare i servizi alla
persona e alla famiglia: anzitutto quelli
rivolti all’infanzia e agli anziani non-autosufﬁcienti. In questa direzione vanno i
nuovi 25 posti di nido, lo sforzo di sostenere le sezioni di materna solo parzialmente
ﬁnanziate dallo Stato, l’ampliamento dei
servizi scolastici (trasporto, mensa, appoggi educativi, ecc.). Così come i 20 nuovi
posti di casa protetta in collaborazione con
Campogalliano, il potenziamento dell’assistenza domiciliare e la consegna dei pasti
agli anziani non-autosufﬁcienti.
2) Potenziare il controllo del territorio e la
percezione di sicurezza dei cittadini. Con la
costituzione di un Comando unico di Po-

lizia Municipale distrettuale amplieremo
l’orario di presenza dei vigili sul territorio
ﬁno alla notte per 365 giorni l’anno; con le
nuove assunzioni (5 agenti) assicureremo
più presenza e controllo; con il nuovo sistema di videosorveglianza (telecamere nei
luoghi sensibili della città) la prevenzione
attiva di atti di vandalismo. Ma in questa
direzione muove anche il rifacimento della
rete di pubblica illuminazione, per rendere
Soliera più sicura anche la sera.
3) Investimenti qualiﬁcanti sulla mobilità,
sulla scuola, sul centro storico. Nel primo
caso realizzeremo, in accordo con Provincia e privati, la nuova rotatoria dell’Appalto
per ﬂuidiﬁcare il trafﬁco sulla provinciale
per Modena; proseguirà inoltre la progettazione del nuovo ponte dell’Uccellino e
dell’ampliamento della strada di collegamento col ponte stesso. Sul fronte della
scuola il completamento del nuovo plesso di via Roma e la ristrutturazione delle
elementari Garibaldi; su quello del centro
storico, completati a gennaio i lavori del
Castello, il nuovo ponte di via Papa Giovanni XXIII in sostituzione della vecchia
rampa e il completamento delle mura.
Per sostenere questi servizi e questi investimenti chiederemo uno sforzo ai cittadini:
proporremo di destinare l’addizionale IRPEF a questi nuovi interventi, in un patto
trasparente tra soldi presi e soldi spesi.
Non aumenteremo invece l’ICI: l’attività
di recupero dell’evasione e il conseguente
allargamento della base imponibile, se
confermati, ci consentiranno anzi di ridurla sulla prima casa.
Nel prossimo numero del periodico presenteremo il bilancio in dettaglio, dopo il
doveroso confronto con la città e le parti
sociali (le associazioni economiche, le
organizzazioni sindacali, il mondo della
scuola e quello del volontariato, i consigli
di frazione e di quartiere).
Intanto colgo l’occasione per rivolgere
a tutte le famiglie un sincero augurio di
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Davide Barufﬁ
Sindaco di Soliera
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Auguri Soliera!
Mercoledì 20 dicembre - ore 21
Biblioteca Campori

È Natale ma… non buttiamoci giù
Letture a cura dei Pensieri Acrobati
Seguiranno assaggi di prelibatezze

Giovedì 21 dicembre - ore 21
Nuovo Cinema Teatro Italia, Soliera

Concerto di Natale

Armonya Nova. Musiche di W. A. Mozart, S. B.
Bach, G. Rossini, A. Vivaldi, M. Malavasi
Sabato 23 dicembre - dalle 9 alle 13
nel piazzale antistante il Municipio

“Il profumo del Natale”

in collaborazione con l’Associazione “La Compagnia Balsamica” - musica, giochi, animazione e falò
nell’atmosfera della festa più magica.
Vin brulè e cioccolato caldo per tutti!!!
Venerdì 29 dicembre, dalle 16 ﬁno alla notte,
Tenda Piazza Lusvardi

“Open Space”

Eventi promossi dai giovani del gruppo di progettazione partecipata “Chi c’è decide!”
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Cineforum - proiezioni, visioni e miraggi
Concerto Live - Esibizioni di gruppi solieresi
Discoteca - Nuovi esperimenti musicali con DJ a
rotazione
Domenica 31 dicembre, Piazza Lusvardi

“Il Primo Ultimo dell’anno a Soliera”

ore 23:00 - Concerto “Bermuda Acoustic Trio live”
ore 00:00 - Brindisi
ore 00:30 - 2007 “Operazione Capodanno” dj/set
’till morning with U-TURN
Le illuminazioni natalizie delle strade del centro
storico e delle frazioni di Limidi, Sozzigalli e Secchia sono offerte da: Amministrazione comunale,
commercianti ed artigiani del Centro Storico e delle
frazioni di Limidi, Sozzigalli e Secchia, CNA, Confcommercio, Confesercenti, Lapam Federimpresa,
Banca Popolare dell’Emilia Romagna di Soliera e di
Limidi, BSGSP - Gruppo Banca Popolare di Verona e Novara di Soliera e di Limidi, Unicredit
Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito
Info: Comune di Soliera, Assessorato alla Cultura,
Via A. Grandi, 204 Soliera (Modena)
Tel. 059 568 581/2 - Fax 059 568 588 - e-mail:
cultura@comune.soliera.modena.it - www.comune.soliera.mo.it
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Bilancio di previsione 2007
In sintesi i primi obiettivi programmatici e di spesa per l’anno che verrà
Sono state presentate al Consiglio Comunale nel corso della seduta del 29 novembre scorso le prime linee di bilancio per il
2007. Non si tratta ancora del bilancio vero e proprio, ma degli
obiettivi programmatici e dei grandi aggregati di spesa e di entrata per l’anno prossimo. Come di consueto, la Giunta apre così
quel percorso di confronto e concertazione con la città, a partire
dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni di categoria per
arrivare al volontariato e ai consigli di frazione e di quartiere.
Pur in quadro di forte ristrettezza ﬁnanziaria, l’economia complessiva della proposta è di tipo espansivo. Aspetti chiave della
manovra 2007 sono l’incremento dei servizi alla persona, il potenziamento del controllo del territorio, investimenti rilevanti
su mobilità, edilizia scolastica e centro storico. Tra questi:
• Servizi agli anziani: 20 posti in più di casa protetta in collaborazione col Comune di Campogalliano; potenziamento dell’assistenza domiciliare e della consegna dei pasti a domicilio;
• Infanzia: 25 posti in più di nido d’infanzia e completamento
delle sezioni di materna statali; risorse aggiuntive per la tutela
dei minori in afﬁdo;
• Casa: partito il nuovo PEEP di Limidi (foto in alto), l’amministrazione ha accantonato ulteriori risorse per acquisire nuovi
alloggi già nel 2007 e stipulare convenzioni coi privati per l’afﬁtto calmierato;
• Sicurezza: con il trasferimento del servizio di polizia municipale all’Unione e la costituzione di un comando unico di Poli-

zia Locale distrettuale si estende la copertura del servizio dalle
attuali 12 ore giornaliere alle 18; è previsto un potenziamento
complessivo dell’organico di PM (assunzione di nuovi cinque
agenti) e l’attivazione di una rete di videosorveglianza.
Tra gli investimenti qualiﬁcanti per il per il prossimo triennio
spiccano invece il collegamento con Modena attraverso la realizzazione di un nuovo ponte dell’Uccellino, la qualiﬁcazione delle
scuole elementari, il completamento del recupero del centro storico, la realizzazione del nuovo centro calcio.
Di fronte a un aumento di questi servizi e agli investimenti prospettati si rende necessario reperire nuove risorse. Si esclude in
ogni caso di ricorrere all’aumento dell’ICI. Da qui l’ipotesi di
ricorrere all’addizionale Irpef, oggi ferma allo 0,1% e quindi tra
le più basse in assoluto nel quadro provinciale. “Per quanto riguarda la questione dell’Ici - sostiene Roberto Panini, assessore
al Bilancio - non abbiamo in alcun modo preannunciato alcun
aumento: anzi, ci stiamo impegnando per veriﬁcare la possibilità
di abbassare l’aliquota sulla prima casa già all’interno del bilancio 2007.
L’aumento del gettito previsto è semplicemente dovuto al recupero dell’evasione: è quindi possibile, pagando tutti, pagare
meno”.
“In ogni caso - conferma il sindaco Barufﬁ - prima di assumere
qualsiasi iniziativa circa le entrate apriremo un confronto con le
parti sociali per concertare le priorità e le compatibilità sociali”.
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La progettazione
partecipata
Serena Bellodi,
operatrice Spazio Giovani
di Soliera e Limidi
L’osservatorio distrettuale per
le politiche giovanili ha promosso un progetto di empowerment giovanile con la
collaborazione e supervisione
dell’Università di Modena e
Reggio, dipartimento delle
scienze del linguaggio e della
cultura. Tale progetto chiamato “progettazione partecipata”
iniziato alla ﬁne di febbraio
‘06, che si è concluso quest’estate con la realizzazione
di quattro iniziative (due viaggi, una sﬁlata multietnica, un
concerto di gruppi musicali
solieresi), è ricominciato con
un nuovo percorso mercoledì
15 Novembre presso lo Spazio
Giovani di Soliera. A questo
primo incontro hanno partecipato ben 21 ragazzi di età compresa dai 15 ai 24 anni provenienti anche da Limidi e Sozzigalli. La discussione e la voglia
di progettare dei giovani “per i
giovani” del loro territorio si è
quindi riconfermata, sostenuta
anche dal buon esito dell’esperienza precedente. Questa
nuova avventura sui articolerà
in quattro incontri di progettazione in cui i giovani che par-

tecipano progetteranno una o
piùiniziative,edueopiùincontri
in cui si realizzeranno i progetti.
Alcuni dei giovani che progetteranno avevano già aderito al
progetto precedente, altri sono
nuovi spinti dalla curiosità e
dalle voci positive che hanno
circolato intorno alle iniziative
poi realizzate. Io e Marco Palladino, operatori dello spazio giovani di Soliera e Limidi, che abbiamo già condotto il percorso
precedente pensiamo che questa nuova partenza prometta
bene. Già al primo incontro la
discussione è stata accesa e viva
e più consapevole grazie anche
ad un po’ di esperienza in più
maturata nel percorso precedente. Lo scopo è di promuovere la partecipazione giovanile
del territorio nel progettare
iniziative o laboratori volti al
loro benessere e al loro divertimento. I giovani quindi
in primo piano, che fanno
esperienza su come mettersi in gioco per assecondare e
dar valore a bisogni e desideri personali cercando però di
immedesimarsi in tutti quei
giovani che non partecipano
direttamente alla progettazione. Dal questo progetto nasce
quindi un nuovo modo di lavorare per i giovani che li include profondamente.

17ª Biennale Nazionale di Pittura Città di Soliera
Il Comitato “Amici dell’Arte” ed il Comune di Soliera,
organizzeranno presso il centro Sportivo nel periodo
cha va da domenica 22 aprile a martedì 1 maggio
2007 la diciassettesima edizione della Mostra Biennale
Nazionale di Pittura “Città di Soliera”.
La mostra si confermerà, come già in passato è avvenuto,
un avvenimento culturale di sicuro rilievo sia per Soliera
sia, più in generale, per tutti gli appassionati d’arte.
Chi intendesse sottoscrivere un premio acquisto
è pregato di rivolgersi, entro sabato 13 gennaio
2007, all’ufﬁcio segreteria del sindaco, in Piazza
Repubblica, 1 (tel: 059-568511) dove potrà ricevere
ogni chiarimento ed informazione necessaria.

Piano Sociale di Zona
Il Piano Sociale di Zona, associazione intercomunale dei comuni di Carpi-Novi-Soliera-Campogalliano,
presenta uno spazio di consulenza, cioè un intervento
mirato di 5-6 incontri con un consulente familiare,
volti a comprendere le proprie vicende di vita, a ritrovare le proprie risorse emotive e relazionali per superare il momento di difﬁcoltà.
Il servizio è rivolto alle coppie in crisi (incomprensioni, mancanza di comunicazione col partner), alle
coppie e famiglie (per affrontare gli eventi cruciali
quali unioni, nascite, famiglie allargate, ritrovo della
vita di coppia) ma anche al singolo in difﬁcoltà nelle
relazioni familiari.
La ﬁgura del consulente favorisce la comunicazione
e l’ascolto reciproci e di conseguenza la soluzione dei
conﬂitti in atto. Il servizio è offerto mediante appuntamento e gratuitamente ai residenti nei comuni sopra
indicati ed è fruibile presso il Centro per le Famiglie
di Carpi, viale De Amicis 59, tel. 059-649272
fax 059-653363 mail: centrofamiglie@carpidiem.it
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Spazio
giovani
Diverse le attività ludiche nella nuova sede in
via Papotti a Limidi

Spettacolo burattini
Stiamo costruendo giocattoli a scuola per il 6º anno! Elisa Leoni dei laboratori educativi del Mulino e gli esperti
collaboratori di Legnolandia (RE) che l’accompagnano
sin dall’inizio in questo percorso, anche quest’anno
hanno coinvolto tutte le classi IV dell’Istituto Comprensivo di Soliera nei laboratori creativi del Mulino. Anche
quest’attività si realizza nell’ambito del progetto “SBULLONIAMOCI” ﬁnanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.
Questo anno regna la fantasia delle storie da inventare con i personaggi costruiti durante i 3 incontri con le
classi al centro polifunzionale Mulino. Alcune di queste
storie saranno presentate al pubblico, dopo un lungo lavoro di preparazione a scuola, attorno alle festività.
Ecco i primi spettacoli con i quali, festeggeremo anche
il 5 compleanno del Mulino:
Sabato 13 dicembre,
ore 10,00 SPETTACOLO CON LE OMBRE CINESI 4ªB delle scuole Garibaldi al Mulino
ore 16.00 “SOGNI DA BAMBINI” per bambini e bambine
della scuola elementare a cura di Simone Maretti
a seguire, continuiamo a festeggiare i 5 anni di apertura
con una merenda per tutti i bambini e le bambine
Mercoledì 20 dicembre,
ore 20,00 “I 5 FRATELLI LIU”(OMBRE CINESI) 4ªA delle
scuole Menotti, al Centro Sociale di Limidi,
Sabato 23 dicembre,
ore 10,00 “BURATTINI DI GOMMAPIUMA PER NATALE”
4ªC delle scuole Garibaldi al Mulino

Lo spazio giovani di Limidi ha inaugurato la nuova
sede presso il Nuovo centro sociale in Via Papotti
18 a Limidi.
E’ aperto martedì giovedì e
sabato dalle 16 alle 19. e
puoi trovarci: cd musicali,
dvd, fumetti, riviste, playstation 2, internet, giochi
di società, tv, dvd, stereo hi
ﬁ, ping pong, biliardino.
E’ un posto completamente gratuito per tutti i
ragazzi e le ragazze dagli
11 anni in sù.
Le attività che sono in
programma: GDR laboratorio di giochi di ruolo:
si tratta di impersonare un
personaggio fantastico un
guerriero, un nano, un
elfo, un mago, una principessa e vivere una storia
avventurosa ambientata in

un mondo fantasy, tutto
questo attraverso la guida
del master-narratore Iari
Nora.
informazioni presso s.g
Limidi negli orari di
apertura o s.g di Soliera giovedì 21 dicembre
torneo di ping pong natalizio a coppie con premi natalizi per i migliori.
sabato 20 gennaio pizzata
in compagnia.
Presso lo spazio giovani di
Soliera sono in programma le seguenti attività:
giovedì 21 dicembre
“Chi vuol vincere un panettone?” giochi a squadre con premi natalizi
sabato 27 gennaio “Torneo
di Risiko” per chi ama la
guerra, ma solo per gioco!
sabato 3 febbraio il “ Torneo di fantacalcio” girone
di ritorno.
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Chernobyl
L’esplosione della centrale nucleare di Chernobyl
avvenuta il 26 aprile 1986
è una tragedia ancora ben
presente, soprattutto nei
tanti bambini contaminati dalle radiazioni.
Per aiutare questi piccoli
a migliorare le condizioni di salute, dal 1994 il
Progetto Chernobyl di Legambiente Solidarietà di
Carpi-Novi-Soliera ospita nel mese di settembre
bambini provenienti dalle
zone più contaminate: in
questi 30 giorni i livelli di
radioattività si riducono
ﬁno al 40%.
Durante il periodo di
ospitalità si organizzano
attività di campo gioco
con i bambini locali, una
settimana di soggiorno in
montagna, gite al mare e
a Gardaland, attività scolastiche e un programma

sanitario adeguato, mentre
alla sera e i ﬁne settimana i
piccoli bielorussi sono accolti in famiglia.
Per aderire attivamente
all’iniziativa o per offrire
semplicemente un contributo:
Progetto Chernobyl
Legambiente Solidarietà
Carpi - Novi - Soliera
Orari:
venerdi dalle 17.00
alle 19.00
Via C. Marx, 76
41012 Carpi (MO)
Tel. 059/695898
fax 059/644215
www.associazioni.carpidiem.it/cherno
e-mail:
progetto.chernobyl@carpidiem.it
conto corrente postale
n. 11849296

Soggiorno mare inverno 2007
Come tutti gli anni il Circolo Polivalente Arci di Soliera organizza i soggiorni al mare.
Questa volta la località prescelta è Diano Marina: presso
l’hotel Delle Mimose, tre stelle, sono previsti due turni di villeggiatura entrambi di 15 giorni - 14 notti: il primo turno va
dal 14 al 21 gennaio 2007, il secondo dal 21 gennaio al 4
febbraio 2007.
La quota di partecipazione è di 625 euro più eventuali supplementi per camere singole o a uso singola.
Per informazioni telefonare nei giorni di martedì, mercoledì e
sabato ai Servizi Sociali del Comune di Soliera (059 568572
alle ore 10 alle 12.

Pronto taxi
L’assessorato agli Interventi Economici del Comune di Soliera
mette a disposizione il servizio PRONTO TAXI dal 1º maggio al 31 dicembre 2006. Si tratta di un servizio a chiamata
rivolto a tutti coloro che non hanno un mezzo privato o non
possono utilizzare mezzi pubblici.
Nelle giornate di martedì e sabato mattina dalle 8 alle 12.30
infatti sarà possibile partire direttamente da casa propria arrivando ﬁno a via Grandi di ﬁanco alla farmacia, basterà prenotare la corsa entro le ore 12.30 del giorno precedente (lunedì
e venerdi) al numero 348/4414711 e la ditta Omer Ferrari
fornirà il mezzo con conducente.
Il costo del servizio è di 5 euro per andata e ritorno e di 3 euro
per la sola andata o il solo ritorno.
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Progetto Sbulloniamoci:
chiusura in grande stile
Chiusura in grande stile
per il progetto “Sbulloniamoci”, l’iniziativa di
grande attualità (è davvero il caso di sottolinearlo)
e impatto sociale ﬁnalizzata alla promozione di relazioni positive fra ragazzi
e bambini in età scolare,
promossa dal Comune
di Soliera, dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Carpi e dell’Istituto
comprensivo di Soliera.
Sabato 2 dicembre infatti,
si è svolta la manifestazione di chiusura al termine
di una serie di iniziative
rivolte in particolare agli
insegnanti, ai genitori, ai
responsabili delle politiche educative e sociali. La
giornata ha avuto luogo
presso il nuovo Cinema
Teatro Italia di via Garibaldi, 80, a Soliera, giornata che ha visto la partecipazione degli gli attori
del Progetto Sbulloniamoci.
In precedenza, a metà
novembre per l’esattezza,
Sbulloniamoci aveva interessato il nostro Paese
con una serie di iniziative
rivolte in particolare agli
insegnanti, ai genitori, ai
responsabili delle politiche educative e sociali.
Tre sono stati i temi trattati in particolare, nella giornata del 14 ed in
quella del 15 novembre:
“Da Sbulloniamoci alle
buone pratiche educati-

ve nella Scuola: il contributo degli insegnanti
della scuola secondaria di
primo grado”. Si trattava
di un incontro-confronto
presso l’Auditorium della
scuola Sassi (in via Caduti n. 380) con tutti gli
insegnanti della scuola secondaria di primo grado
dell’Istituto Comprensivo
Soliera.
Insieme a Marco Maggi
(supervisore scientiﬁco del
progetto), Stefano Contardi e Marzia Costaggiu
(Operatori dei Laboratori
di Educazione Socio Affettiva nelle classi) e Mauro
Arletti (Responsabile del
progetto dell’Ufﬁcio Politiche Giovanili Comune
di Soliera), sono stati discussi gli esiti della valutazione degli interventi di
educazione socio-affettiva
nelle classi.
A seguire, sempre presso
l’Auditorium, si era tenuto l’incontro “Bullismo
a Soliera. A che punto
siamo?”, una serata con
protagonisti i medesimi
relatori, incentrata sul
tema della prevaricazioni
fra giovani della stessa età.
Il 15 inﬁne, ultimo atto
all’Auditorium
sempre
insieme a Marco Maggi
ed agli altri soggetti coinvolti nel progetto, “Da
Sbulloniamoci alle buone
pratiche educative nella
Scuola: il contributo degli insegnanti della Scuola
Primaria”.
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Non è mai
troppo tardi!
L’Università Libera Età Natalia Ginzburg, in collaborazione con l’Assessorato alla
cultura del Comune di Soliera, presenta il programma
2006/2207 dei corsi e delle
conferenze culturali.
Questi prevedono una quota d’iscrizione e cicli di conferenze ad accesso gratuito,
queste ultime tenute da
cittadini solieresi volontari
con l’obiettivo di valorizzare le competenze dei singoli
e dei gruppi e di favorire la
divulgazione delle varie conoscenze.
L’offerta formativa è varia e
di notevole spessore: italiano, francese, disegno, pittura, storia dell’arte, ﬁlosoﬁa
e psicomotricità; è inoltre
ij programmazione per la
primavera 2007 un ciclo di
incontri/concerti di musica
classica.
Di seguito il prospetto generale dei corsi:
• Lingua italiana per adulti
Rivolto a stranieri e non ed
organizzato in più livelli
• Cultura e lingua francese
Di livello intermedio, è
strutturato mediante un approccio dinamico alla lingua
che prevede la proiezione di
ﬁlm e letture; a conclusione
del corso è prevista una gita
culturale in Francia.
• Approccio al pastello e all’acquerello
Rivolto a chi desidera fare
le prime esperienze con la
tecnica del pastello e dell’acquerello.
• Disegno e pittura
Il corso prevede il disegno
dal vero da modelli di gesso

e nature morte, lo studio del
ritratto e della ﬁgura umana
con matita, carboncino, pastelli, inchiostri, ecc.;
si sperimenterà inoltre la
pittura con diverse tecniche
quali l’olio, l’acquerello, la
tempera, la tempera grassa e
le matite colorate.
• Storia dell’arte
Il corso è articolato in due
parti, la prima in due incontri con tema “Andrea Mantenga” e “Annibale Carracci”, la seconda in tre incontri
sul
post-impressionismo
(Cèzanne, Van Gogh, Gauguin).
• Filosoﬁa
Sette serate sulla storia della
ﬁlosoﬁa e sulle grandi questioni dell’umanità che accomunano i ﬁlosoﬁ di tutte le
epoche.
• Esperienza psicomotoria
Cinque incontri di gruppo
per il rilassamento ed il benessere psicoﬁsico.

Per informazioni e iscrizioni:
Università della Libera Età
presso il Centro Culturale
“Il Mulino”
Via A. Grandi, 204 - Soliera
Dal 9 al 30 gennaio 2007
Martedì
dalle 10.00 alle 12.30
Sabato
dalle 10.00 alle 12.30

Stagione teatrale 2006/2007
La Fondazione ERT Emilia-Romagna Teatro, in collaborazione con ARCI ed il Comune di Soliera, presenta il ricco
palinsesto della stagione teatrale 2006/2007 al Nuovo Cinema Teatro Italia.
Il cartellone prevede titoli pregevoli e anche una serata in
cui l’attore Umberto Orsini leggerà Giovanni Pascoli. Gli
orari della biglietteria per la campagna abbonamenti sono
i seguenti:
lunedì, mercoledì, venerdi e sabato dalle 10 alle 12.30
martedì, giovedì e sabato dalle 17.30 alle 19.30
mentre la prevendita biglietti è prevista ogni sabato dalle 15.00 alle 18.00, il giorno precedente ed il giorno
dello spettacolo dalle 18.020 alle 19.30 (inizio spettacoli
ore 21.00).
E’ inoltre possibile acquistare i biglietti per gli spettacoli al
Teatro Storchi.
Per informazioni e prenotazioni:
Nuovo Cinema Teatro Italia
Via Garibaldi - 41019 Soliera - Modena - tel. 059/859665
e-mail: teatro_italia@tin.it
www.emiliaromagnateatro.com
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Badanti, viaggio in
un mondo invisibile
Badanti, viaggio in un
mondo invisibile,
fotograﬁe di Roberto
Brancolini
di Antonella Iaschi

Anziani informati
Sportello Informanziani Diritti e Tutela è un progetto di Cooperativa sociale SOFIA, CGIL SPI EmiliaRomagna e Federconsumatori, realizzato con il contributo della regione Emilia-Romagna ed il patrocinio
del Comune di Carpi.
Si tratta di un servizio gratuito, gestito da anziani in
favore di anziani, per offrire un primo orientamento
su problemi di carattere legale e soprattutto la conoscenza dei propri diritti e le modalità per tutelarsi.
Gli aspetti trattati spaziano dall’amministrazione di
sostegno (interdizione, inabilitazione) alle questioni
condominiali e di sfratto, dalla responsabilità medica
alle truffe, dai testamenti e successioni ﬁno ai maltrattamenti in famiglia e alla violenza privata.
Gli operatori, tutti volontari e adeguatamente formati, sono a disposizione in giorni e orari prestabiliti e
dislocati presso le sedi di SPI CGIL come indicato:
CARPI - via III Febbraio 1 - tel.059-685660
Lunedì e venerdi dalle 9 alle 12
NOVI - via G. Di Vittorio 3 - tel. 059-670014
Giovedì dalle 15 alle 18
SOLIERA - via Marconi 280 - tel. 059-567111
Mercoledì dalle 9 alle 12
CAMPOGALLIANO - via Marconi - tel. 059-526046
Mercoledì dalle 15 alle 18

Siamo abituati a vederle vicino ai nostri anziani, nelle
nostre case, nei parchi sedute fra di loro a fare ﬁlotto.
Diamo per scontato che
ci sono come forza lavoro,
sappiamo che senza di loro
per molte famiglie sarebbe
difﬁcile organizzarsi eppure, lo conosciamo così poco
quest’esercito di donne coraggiose che hanno lasciato
tutto oltrefrontiera per venire a lavorare in Italia.
Come le nostre mondine:
donne disposte a partire, ad
affrontare la solitudine e un
lavoro non proprio semplice. Prendersi cura di qualcuno che non si conosce e
del quale a volte non si conosce nemmeno la lingua
non è facile, come non è
facile vivere in una casa che
non è la propria casa, in un
paese che non è il proprio
paese, fra gente che non è
la propria gente aspettando
le Feste per poter tornare a
casa. Ci sono abitudini che
ci accomunano e altre che ci
diversiﬁcano, uguaglianze
e diversità che dovremmo
riuscire a confrontare nella
normalità, senza bisogno di
organizzare eventi speciali,
ma siamo ancora lontani
dal saperlo fare quotidianamente. Possiamo impararlo
a piccole dosi: una festa, gli
auguri di Natale, un ogget-

to fatto a mano, un sorriso,
un racconto, una poesia, un
dolce che profuma di buono. Sono fotogrammi che
restano impressi nella memoria. esattamente come
quelli che il fotografo ferma
sulla pellicola.
Attimi colti nel momento
in cui accadono che rendono visibili emozioni e sguardi, gli stessi che ci passano
accanto ogni giorno e noi
distrattamente non incrociamo.
La mostra
di Roberto
Brancolini esposta al Mulino dal 3 al 17 dicembre,
oltre che a una tappa del
Treno Rosa, vuole essere
semplicemente il pretesto
per “vedere” donne che ai
nostri giorni, stanno vivendo le stesse esperienze delle
nostre mondariso e come le
mondine di ieri stanno scrivendo col lavoro un pezzo
di storia del loro paese.

dai Gruppi

Consiliari

Centro Sinistra per Soliera
PSC, POC e RUE
di Marco Baracchi
Dal 2000, con la nuova normativa regionale, il vecchio PRG è stato superato da
nuovi strumenti urbanistici per la programmazione e lo sviluppo del territorio. Il
PSC (piano strutturale comunale) è il progetto d’insieme che stima le previsioni di
crescita della città nel lungo periodo e ne deﬁnisce i bisogni in termini d’infrastrutture e servizi. Il POC (piano operativo comunale) deﬁnisce il come attuarle, mentre il RUE (regolamento urbanistico edilizio) disciplina le modalità d’intervento.
Tra le maggiori opportunità che questi nuovi strumenti offrono vi è sicuramente
quella di una maggiore ﬂessibilità e rapidità nell’adeguamento normativo e nell’introduzione di modiﬁche parziali, competenza del Consiglio Comunale, sempre

Forza Italia
Le proposte di Forza Italia
di Roberto Benatti
Recentemente è stata votata una variante al Piano operativo comunale e
al Regolamento per l’edilizia.
Anche questa volta ci hanno rimesso i meno abbienti, perché l’amministrazione ha deciso di trasformare 16.000 metri quadrati di area destinata
a edilizia popolare, in parte di proprietà della Cooperativa dei muratori,
in area a costruzione libera. E ci hanno rimesso anche i contadini e chi
ama vivere in campagna, perché nelle campagne ci saranno regole più
rigide su costruzioni e cambi d’uso. Noi di Forza Italia siamo stati gli
unici a opporci. Ma opporsi conta poco, ora bisogna guardare avanti. E
allora facciamo tre proposte all’amministrazione e ai cittadini.

Soliera Viva per il Polo
Variazioni al POC “luci ed ombre”
di Massimo Luppi

La programmazione delle opere pubbliche avviene con largo anticipo rispetto
ai tempi in cui le stesse dovranno essere realizzate e chiunque abbia mai amministrato qualcosa, anche solo la propria famiglia, sa bene quanto difﬁcile sia
prevedere il futuro e quanto cambino i bisogni e le priorità. A volte è necessario apportare modiﬁche e quando queste sono per il bene della comunità, ne
migliorano la qualità e non producono danni allora e solo a queste condizioni,
trovano la minoranza concorde. Ci deve essere una continua ricerca per offrire
alla comunità la migliore amministrazione possibile, cercando di mantenere
un buon livello dei servizi e delle infrastrutture ed è per questo che siamo stati
favorevoli alle modiﬁche del P.O.C. Modiﬁche che riteniamo importanti in
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all’interno del progetto complessivo. Negli ultimi mesi, sono stati veriﬁcati e
aggiornati gli strumenti operativi, il POC e il RUE, in linea col programma di
legislatura. Nel POC, la variazione principale è data dall’introduzione di un
maggior dettaglio per il piano urbanistico dell’asse Arginetto (Master plan),
che prevede assieme alla riqualiﬁcazione del verde ﬁno oltre il centro sportivo, anche il riassetto generale di tutti gli spazi sportivi (nuovo stadio, centro
nuoto, palazzetto dello sport). Signiﬁcativi gli interventi per la viabilità: oltre
a quella già citata dell’Appalto si prevede una nuova modalità d’intersezione
tra Via I Maggio e via Corte. Altri interventi sono tesi a rimodellare alcuni
comparti (zona industriale di Soliera ma non solo).
L’intervento di maggior rilievo per il RUE, riguarda la normativa sul recupero
degli ediﬁci rurali. Ferma restando la salvaguardia tipologica dei fabbricati,
sarà oggi possibile con un nuovo coefﬁciente di calcolo per il frazionamento,
ricavare di media un alloggio in più, contenendo le dimensioni degli stessi.
Scelta, quest’ultima, conforme alla previsione d’uniﬁcazione normativa tra i
quattro comuni che formano l’unione delle Terre d’argine.

Informazioni
Gruppo: Centro Sinistra per Soliera
marcob.76@virgilio.it
1) Creare nella nuova area dell’Arginetto il polo scolastico. Afﬁancando alle scuole medie altri ediﬁci in modo da raccogliere tutte le
scuole del centro in un unico complesso omogeneo, in mezzo al verde, vicino alle attività sportive, lontano dal trafﬁco e dai pericoli.
2) Sfruttare le scuole Garibaldi per creare il distretto sociosanitario.
Un’unica area dove si possano fare visite, prenotazioni, prelievi, e
ricevere tutta l’assistenza necessaria. Sarà la naturale continuazione
della casa protetta. E eviterà che i cittadini debbano continuamente
correre per il paese.
3) Valorizzare al più presto le aree che il Comune ha ceduto e conferito alla società patrimoniale, che sono il magazzino comunale e
lo stadio, in modo da ricavare liquidità da investire in opere pubbliche. In particolare, noi proponiamo di creare nell’area del magazzino
comunale un ediﬁcio prestigioso, che possa essere un simbolo per
l’area e per la città. E senza rovinare il tutto con l’ennesimo mostro
di cemento.

Informazioni
Gruppo: Forza Italia
robenatti@libero.it
previsione di cambiamenti futuri del nostro paese che è in continua crescita. In questo quadro va tenuta in considerazione la crescente difﬁcoltà
nel reperire le risorse necessarie a realizzare questi progetti e per questo
vigileremo afﬁnchè a farne le spese non siano come al solito i cittadini,
attraverso eventuali aumenti di imposte o con tagli sui servizi sociali o sui
servizi assistenziali alla persona e alla famiglia. E’ ora che anche gli amministratori imparino ad evitare sprechi e facciano fruttare le proprie risorse
al meglio. Ci teniamo a sottolineare la nostra contrarietà agli “espropri
bonari” che a nostro avviso sono stati veri e propri abusi d’ ufﬁcio. Crediamo che ci sia modo e modo per espropriare un bene privato. E’ vero
che chi amministra, lo fa in nome di un programma, ma non sulla pelle
di qualche cittadino che malauguratamente si trova ad avere un pezzo di
terra proprio dove la pubblica amministrazione ha progettato di costruire.
Siamo poi fortemente contrari alla limitazione sulla costruzione di nuove
case in campagna: scelta puramente politica e non di sostegno per i nostri
agricoltori.

Informazioni
Gruppo: Soliera Viva per il Polo
massimo.luppi@centaurospa.it
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Dal Consiglio comunale
Queste le principali decisioni prese nel corso del penultimo Consiglio Comunale.
Circa un’interrogazione sulla messa in sicurezza di alcuni tratti
stradali, presentata dal consigliere comunale Bindo Bonamici, il
quale l’illustrava presentando una sollecitazione di un gruppo di
cittadini rivoltisi all’Amministrazione per chiedere determinati
interventi, rispondeva l’assessore Corradini. La quale segnalava
come il tema della sicurezza sulle strade sia molto sentito dai solieresi che presentano all’Amministrazione comunale numerose segnalazioni, alcune delle quali anche in contrasto con altre.
Evidenziava come nei tre centri abitati si veriﬁchino diversi problemi complessi e che, pertanto, si ritenga opportuno valutare
congiuntamente. A tale ﬁne è stato avviato un lavoro di analisi
delle diverse situazioni dei tre centri per individuare delle soluzioni da adottare non sporadicamente ma in una logica di sistema. A
questa modalità, fanno eccezione gli interventi di somma urgenza
segnalati dai vigili di Soliera. Bonamici si dichiarava soddisfatto.
Nella stessa seduta del consiglio comunale, si è discusso sulle modiﬁche al regolamento sul funzionamento del consiglio comunale
e delle commissioni. Sono intervenuti i consiglieri Bruschi, Benatti, Luppi, Baracchi, Benetti, Pinotti, Barufﬁ, Ascari e Toni.
In particolare, il consigliere Benatti chiedeva espressamente che
venisse riportata a verbale la sua opinione in merito alla proposta di modiﬁca del regolamento sul funzionamento del consiglio
comunale e delle commissioni consiliari che considera un passo
indietro per la minoranza ed un modo per sminuire il ruolo delle
interrogazioni lasciando alla sensibilità dei consiglieri la valutazione sull’interesse dell’argomento dell’interrogazione.
Chiedeva altresì che risultasse espressamente dal verbale che, nel
corso della discussione, il sindaco avesse per due volte dichiarato
che la modiﬁca del regolamento preposta era stata chiesta dagli
altri due capigruppo consiliari, smentito dalle dichiarazioni del
consigliere Luppi. Inﬁne il consiglio comunale, richiamate diverse
deliberazioni, deliberava a sua volta di modiﬁcare il regolamento
comunale per il funzionamento dello stesso e delle commissioni

consiliari.
Si è poi parlato del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e delle sue integrazioni. Ascoltate le illustrazioni dell’assessore Bruschi e le dichiarazioni di voto dei consiglieri
Benatti, Luppi e Baracchi, il consiglio comunale ha deliberato di
approvare le integrazioni illustrate in premessa al vigente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel modo
seguente: di sostituire la scheda numero 20 con la scheda conforme alle integrazioni approvate dal garante; di approvare ed inserire
in coda al regolamento le schede 36, 37, 38, 39 e 40; di aggiornare
nel testo del regolamento il numero delle schede e l’indice dei
trattamenti in conseguenza delle integrazioni approvate.
Il consiglio comunale ha poi approvato la concessione in comodato gratuito al Consorzio Delta della centrale termica di proprietà
comunale sita in via Vivaldi a Soliera, a servizio di capannoni industriali. Nella delibera, si è deciso di approvare che la concessione in comodato gratuito si riferisce non all’impianto della centrale
termica, che è di proprietà del consorzio, ma dell’immobile che lo
ospita (e della relativa area su cui insiste). L’impianto della centrale termica è a servizio non di tutto il PIP di via Vivaldi a Soliera,
ma solo dei capannoni industriali di proprietà delle imprese che
compongono il Consorzio Delta. La durata del contratto è stabilita in vent’anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
Votazione: dei venti consiglieri presenti, 19 favorevoli, astenuto in
consigliere Benatti, nessun contrario.
Circa poi i criteri applicativi e gestionali per la formazione di una
graduatoria in ambito distrettuale per la realizzazione di progetti
personalizzati e destinati a favorire le condizioni di domiciliarità
e le opportunità di vita indipendente dei cittadini in situazione
di handicap grave, per il sostegno e l’assegno di cura, il consiglio comunale ha deliberato di approvare i criteri applicativi per
l’erogazione dell’assegno di sostegno di cui Dgr 1122/2002 e di
autorizzare il Comune di Carpi, in qualità di capoﬁla, ad erogare
l’assegno di sostegno anche ai cittadini residenti a Soliera.
Di particolare importanza è stata l’approvazione del P.U.A. re-
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sidenziale di via Loschi. Nella delibera, corposa ed esauriente,
si da atto che nel periodo utile di pubblicazione non sono pervenute osservazioni e pertanto di approvare il Piano Urbanistico
Attuativo in relazione al comparto residenziale C2.1 di via Loschi
comprensivi di documentazioni apposite ed allegate. Il Consiglio
comunale ha deciso di fare proprie tutte le condizioni e le prescrizioni tecniche impartite dagli enti esterni coinvolti oltre che dalla
commissione di qualità e del settore Patrimonio del Comune, di
procedere con le veriﬁche di legge e di approvare lo schema di
convenzione allegato. Inoltre, il consiglio comunale ha incaricato
il settore Pianiﬁcazione di inserire in sede di stipula della Convenzione urbanistica, alcune speciﬁche clausole: l’obbligo per i
soggetti attuatiori a cedere le afree a verde pubblico inserite nel
master Plan entro 6 mesi dalla stipula della Convenzione allo stato “agricolo” in cui si trovano; l’obbligo per i soggetti attuatori a
provvedere allo spostamento della cabina gas di primo salto interna al comparto entro 36 mesi dalla stipula della convenzione.
Resta inteso che il progetto e le opere relative alla nuova cabina
saranno eseguite e coordinate direttamente da Aimag.
L’obbligo per i soggetti attuatori allo spostamento dei collettori
fognari interni al comparto i cui particolari sono disponibili in
delibera. Il Comune di Soliera come compartecipazione ai costi
di realizzazione delle infrastrutture di carattere generale interne al
comparto, riduce al 50% dell’importo gabellare vigente gli oneri
di urbanizzazione secondaria, corrispondenti a 160.270 euro. La
quota a saldo di tali oneri dovrà essere corrisposta al ritiro del
Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione. La delibera stabilisce inoltre che il Comune di Soliera, in accordo con i
soggetti attuatori, possa nel frattempo prevedere a scomputo di
tale importo, la realizzazione a carico dell’intervento di opere di
urbanizzazione attigue al comparto stesso secondo il progetto di
Master Plan di prossima approvazione al quale è demandato inoltre, il deﬁnire i costi di dettaglio da utilizzare per la quantità di
opere da realizzare a scomputo. Votazione: presenti in diciannove,
favorevoli 18, solo Benatti contrario e nessun astenuto.
Variante al PAE (Piano delle attività estrattive) della Provincia di
Modena. Il consiglio comunale ha deliberato di approvare il testo
dell’Accordo Preliminare da stipulare con la Provincia, ﬁnalizzato
all’attribuzione alla Variante al Piae (acronimo del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive) il valore e gli affetti di Pae comunale, nel rispetto delle procedure amministrative previste dalla
legge Regionale 20/2000 e dalla 7/2004.
Ha inoltre autorizzato il sindaco a sottoscrivere il suddetto accordo preliminare con la Provincia di Modena con la seguente
votazione: 17 consiglieri presenti, 14 votanti, 3 astenuti (Benatti,
Melchionda e Pinotti).
Ultimo atto, è stato quello relativo all’Aimag ed ai provvedimenti
in merito alla proposta di modiﬁche statutarie, per l’aumento di
capitale sociale senza diritto di opzione. Il consiglio ha deliberato
di prendere atto e condividere il nuovo statuto societario di Aimag spa, condividendo la trasformazione di Aimag spa da società
ad intero capitale pubblico, a società a capitale misto pubblico
– privato con aumento di capitale sociale mediante emissione di
azioni correlate. Di dare altresì mandato al sindaco di esprimere voto favorevole in sede di assemblea straordinaria Aimag in
merito a: 1) approvazione del nuovo statuto Aimag, 2) aumento
di capitale sociale da 67.577.681 euro a 78.027.681 euro, mediante emissione di 6.983.000 nuove azioni correlate al settore
Idrico Integrato del valore nominale di euro 6.983.000 euro e
sovrapprezzo pari a 8.957.000 euro, e 3.467.000 nuove azioni
correlate al settore Raccolta e Trasporto Riﬁuti Urbani del valore
nominale di euro 3.467.000 ed un sovrapprezzo pari a 4.373.000
con esclusione sulle stesse. Votazione: 20 i consiglieri presenti, 14
a favore, 6 contrari: Luppi, Melchionda, D’Ambrosio, Punotti,
Baraldi e Benatti).

Il Comune
Trasparente
Rubrica di informazione sulle decisioni, le attività in corso,
e le iniziative future dell’Amministrazione Comunale

Abbiamo deciso
• obiettivi di bilancio 2007;
• piano triennale delle opere pubbliche 2007-2009;
• istituzione del Comando uniﬁcato di Polizia Municipale delle Terre d’Argine
• accordo Comune, Provincia e privati per la realizzazione della rotatoria all’Appalto in sostituzione degli
impianti semaforici;
• programmazione natalizia “Auguri Soliera” e prima
festa di Capodanno in piazza

Stiamo realizzando, abbiamo realizzato
• inaugurazione del nuovo Centro Sociale di Limidi
• assestamento generale del bilancio 2006;
• ultimazione dei lavori di ampliamento scuola Garibaldi - nuovo plesso;
• bilancio di previsione 2007;
• conclusione progetto biennale “Sbulloniamoci” contro
le forme di bullismo tra i ragazzi;
• apertura di un nuovo centro di produzione pasti presso
la scuola materna Muratori;
• nuova disciplina per i pubblici esercizi: liberalizzazione del settore
• inserimento degli anziani nei nuovi 20 posti della Casa
protetta S. Pertini
• adozione della variante al POC: accordi pubblicoprivato per l’acquisizione alla proprietà comunale di
un’area verde di circa 95.000mq
• manutenzione e ampliamento del cimitero di Soliera
• ultimazione dei lavori per la ristrutturazione del Castello Campori: piano secondo

Stiamo progettando
• piano di riqualiﬁcazione e valorizzazione dell’Asse Arginetto - piano attuativo
• nuovo collettore delle acque bianche (“Arginetto Bis”)
• nuovo ponte di accesso al centro storico in sostituzione
della rampa di via Papa Giovanni XXIII (ottenuto ﬁnanziamento da FCRC)
• progetto nuovo Ponte dell’Uccellino in collaborazione
col Comune di Modena
• acquisizione area PEEP di via 1° Maggio

Augura Buone Feste

