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Tempo di Biennale di Pittura
Al via la 19^ edizione dal 25 aprile al 1° maggio
Le iniziative
intorno al
25 Aprile

Gli appuntamenti
per l’Energia
Sostenibile

Il Gruppo Comunale
dei volontari della
Protezione Civile

EDITORIALE
Aprile in paese,
tra la Liberazione e
la Biennale di Pittura

L

’ aria primaverile che si re-

spira in paese in queste
settimane invita ad uno
sguardo positivo rivolto
ai prossimi mesi. Se è vero che
la Fiera di San Giovanni intorno al 24 giugno costituisce per
Soliera l’appuntamento sociale
e culturale più significativo, fa
piacere attendere con curiosità i quadri esposti alla Biennale
di Pittura, giunta alla 19esima
edizione, con ben 42 anni alle
spalle, ormai una delle kermesse di pittura più longeve nel
territorio nazionale. Tutto questo
grazie alla passione degli Amici
dell’Arte, ma non solo.
Soliera dedica il mese di aprile naturalmente anche al 66°
anniversario della Festa della
Liberazione, il 25 aprile 1945, un
appuntamento che qui riveste un significato più profondo
che altrove, ponendosi come
elemento identitario di una comunità. Il programma delle celebrazioni prevede il tradizionale
giro in bicicletta ai cippi dei caduti e lo spettacolo al Cinema
Teatro Italia di Ascanio Celestini,
davvero uno dei nomi di punta

del teatro e del cinema italiano.
Questo numero si occupa anche delle iniziative a favore del
risparmio energetico, in linea
con l’adozione del Patto dei Sindaci, e rinnova l’invito ad iscriversi al servizio gratuito InfoSolieraSMS. Viene inoltre presentato
il Piano dei lavori di manutenzione stradale e vengono pubblicati i bandi per partecipare a
vario titolo al prossimo Arti Vive
Festival. Per quanto riguarda
l’Unione Terre d’argine presentiamo le nuove campagne di
comunicazione della Polizia
Municipale, mentre antrano in
vigore nuovi bandi che aiutano
i cittadini in difficoltà economica. L’intervista viene dedicata
a Carlo Falloni, in rappresentanza del Gruppo Comunale di
Protezione Civile. Completano
questo numero del giornalino
comunale gli interventi dei capigruppo in Consiglio comunale
ed una sintetica cronaca della
seduta dello scorso 22 marzo,
insieme al prospetto di pagina
15 che riporta orari e recapiti
dei servizi più frequentati dai cittadini.
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Soliera festeggia il 25 Aprile
Da sabato 16 a martedì 26 aprile, il calendario completo delle iniziative
Mercoledì 20 aprile, ore 21.00
Soliera
Nuovo Cinema Teatro Italia
Scemo di guerra
di e con Ascanio Celestini
Spettacolo in abbonamento
Biglietto: 12 euro intero / 10 euro
ridotto

Lunedì 25 aprile, ore 15.00
Piazzale Loschi
(Centro Sportivo)
Tradizionale giro in bicicletta
per la deposizione dei fiori ai
cippi dei caduti
Ritrovo e partenza per tutti P.le
G. Loschi (Centro Sportivo Polivalente)
Per consentire la partecipazione al maggior numero di persone sarà a disposizione un pullman con partenza:
ore 14.30 Soliera
P.le Conad
ore 14.45 Limidi
P.le Casa del Popolo
Ore 14.50 Sozzigalli
P.le Bar Sport
Ore 15.00 Soliera
P.le G.Loschi

Lunedì 25 aprile, ore 18
Rientro in Piazza Repubblica
(davanti al municipio)
Momento religioso

Teatro: Ascanio Celestini in “Scemo di guerra“
“Mio padre raccontava una storia di guerra. Una storia di quando lui era ragazzino. L’ho sentita raccontare per trent’anni. È la storia del 4 giugno del 1944,
il giorno della Liberazione di Roma. Per tanto tempo
questa è stata per me l’unica storia concreta sulla
guerra. Era concreta perché conoscevo le strade
di cui parlava. Conoscevo il cinema Iris dove aveva
lavorato con mio nonno e poi era concreta perché
dopo tante volte che la ascoltavo avevo incominciato a immaginarmi pure i particolari più piccoli del
suo racconto. Ogni volta che raccontava faceva
delle digressioni, allungava o accorciava il discorso
inserendo episodi nuovi o eliminando parti che in
quel momento considerava poco importanti.
Così quando ho incominciato a fare ricerca ho deciso di registrarlo e provare a lavorare sulle sue storie.
Da queste storie nasce Scemo di guerra. Nello spettacolo si ritrovano alcuni avvenimenti
molto conosciuti come il bombardamento di San Lorenzo o il rastrellamento del Quadraro
con più di mille persone deportate. Alcuni fatti sono veramente accaduti a lui, come quando ha rischiato di farsi ammazzare mentre raccoglieva una cipolla. Alcuni sono altrettanto
veri, ma li ho ascoltati da altre persone, come la storia del soldato seppellito vivo all’Appio
Claudio. Certe cose me le sono inventate io o le ho prese da altri racconti di altre guerre che
mi è capitato di ascoltare.” (Ascanio Celestini)

celebrato da Don Antonio
Manfredini
Interventi delle Autorità
Sarà presente il Corpo Bandistico “Lugli” di Soliera
Gli Enti e le Associazioni sono
invitati ad intervenire con i loro
Gonfaloni e Bandiere

Martedì 26 aprile, ore 21
Nuovo Cinema Teatro Italia
Soliera
Proiezione del film
“Sopra le nuvole”
di Sabrina Guigli, Riccardo Stefani
con Massimiliano Czertok, Batti-

sta Ghitalla, Remo Secchi, Clorinda Rondini
Ingresso libero
IL CENTRO SPORTIVO
POLIVALENTE SOLIERESE
in collaborazione con le società
aderenti, organizza inoltre

Sabato 16 aprile, dalle ore 9

Film: Sopra le nuvole
Tra il 18 ed il 20 marzo del 1944, i tedeschi del battaglione Göering,
guidati dal capitano Hartwig, uccisero 160 civili in Emilia Romagna tra i paesi di Monchio, Susano e Costrignano nel modenese
e Cervarolo nel reggiano. Tra di loro c’erano bambini di 4-5 anni,
paralitici e donne all’ultimo mese di gravidanza. Ora questi eccidi
vengono raccontati in un film. La ricostruzione parte dal racconto
di una terra in cui la crudeltà della guerra non è ancora arrivata,
dove gli uomini vivono spensierati coltivando le loro antiche tradizioni, come il ballo dei gobbi o il canto popolare del maggio.
Una situazione idilliaca che verrà presto sconvolta dalla guerra. Il
film ha utilizzato come interpreti gli abitanti di quelle zone, alcuni
di loro sono addirittura discendenti dalle vittime delle stragi naziste. Una collaborazione ad ampio spettro, perché hanno fornito
anche buona parte dei costumi e degli attrezzi. Il film è stato autoprodotto e Mario Monicelli ha detto che è “di grande qualità,
direi insolita. Non è ridondante, non è pieno di effetti, in cui si sente che c’è dietro una
macchina, è una cosa molto semplice, questa è la cosa più toccante”.

Piazzale Loschi
presso il Bocciodromo
28° Trofeo della Resistenza

Martedì 26 aprile
presso i campi da Tennis
14° Torneo di Tennis della Resistenza

Sabato 23 aprile
Gara Colombofila
della Resistenza
Con lancio da Porto Recanati
(Macerata) e arrivo a Soliera
Informazioni:
tel. 059.568545
fax 059.568588
www.comune.soliera.mo.it
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La settimana dell’Energia Sostenibile
I prossimi appuntamenti di sabato 16 e di lunedì 18 aprile
Sono ancora due gli
appuntamenti degli
Energy Days solieresi, un’iniziativa
che punta a sensibilizzare i cittadini al risparmio
energetico,
o
quanto
meno
a consumi più
corretti e intelligenti.
Sabato 16 aprile,
alle 10.30, il Centro

InfoSolieraSMS:
iscriversi è facile

Iscriviti a InfoSolieraSMS, il servizio gratuito che ti permette
di ricevere in tempo reale le
notizie dell’Amministrazione
Comunale sul tuo telefonino

via sms. Iscriversi al servizio è
facile: basta andare sul sito
www.comune.soliera.mo.it
oppure presentarsi all’Urp di
Piazza Repubblica.

culturale Il Mulino di via Nenni ospita “Mi rifiuto! Ciò che
uso lo riuso”, uno spettacolo
di teatro di figura sul tema
del riciclaggio interamente
realizzato con materiale di
recupero.
Ne è autrice e interprete
Alessia Brivio.
L’ingresso è gratuito.
Info: 059.568587

Lunedì 18 aprile, alle ore 21,
presso la Sala Cerimonie del
Castello Campori, in piazza
Fratelli Sassi, è in programma
un incontro di presentazione
del gruppo di aquisto solidale “Vesto Casa”.
Si parlerà di riqualificazione
energetica degli edifici.
Ingresso libero.
Info: Urp 059.568552.

Il registro del testamento biologico
Mercoledì 13 aprile, su iniziativa della Presidenza del Consiglio Comunale di Soliera, si
è svolto un dibattito pubblico
sul tema del registro comunale per il testamento biologico.
Hanno preso la parola l’avvocato Maria Grazia Scacchetti, avvocato e docente
Università degli Studi Modena
e Reggio Emilia, e il medico
chirurgo Giovanni Battista
Cavazzuti, presidente dell’Associazione Scienza e Vita di
Modena. A far da moderatrice il presidente del Consiglio Comunale Marika Ortolani.
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APPROFONDIMENTO
Il bando per la nuova Scuola dell’Infanzia di Soliera

L’Unione Terre d’argine ha
pubblicato da alcuni giorni
il bando di gara per l’affidamento della progettazione
esecutiva e l’esecuzione dei
lavori della nuova Scuola Materna di Soliera, che sorgerà
in via Gambisa, all’altezza
dell’incrocio con via Pascoli.
Il bando di gara, secondo la
normativa vigente, è stato
redatto secondo la modalità
della ”offerta economicamente più vantaggiosa” ovvero i concorrenti, oltre all’offerta economica, dovranno
presentare proposte migliorative sulla base di criteri che
sono stati scelti dall’Amministrazione.
I criteri sono coerenti con
l’impostazione di tutto il lavoro di progettazione che, fin
dall’inizio, è stato orientato
alla ricerca di soluzioni tecniche per il risparmio energetico. Infatti, sia nella scelta della tipologia strutturale
(completamente in legno),
sia nella scelta delle tipolo-

gie impiantistiche (impianto
fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e impianto solare termico per la
produzione di acqua calda,
collegato all’impianto di riscaldamento a pavimento),
il gruppo di progettazione ha
ricercato soluzioni che portassero
complessivamente
ad un edificio a basso consumo energetico, tanto che si
prevede di ottenere la certificazione energetica in Classe
“A”.
Il bando richiede che i concorrenti presentino documentazione inerente alcuni
aspetti “ambientali”. In primo
luogo dovrà essere elaborato un “piano di monitoraggio
ambientale” relativo al cantiere in cui verranno illustrate
le soluzioni tecniche atte a
mitigare gli effetti sull’ambiente provenienti dall’attività di costruzione, sia dal punto di vista della produzione
di polveri e rumore, sia dal
punto di vista della raccolta

differenziata dei prodotti di
scarto delle lavorazioni.
In secondo luogo dovranno
essere presentate soluzioni tecniche migliorative per
quanto riguarda i materiali,
con la proposta di tipologie
di materiali - differenti rispetto a quelli previsti nel progetto a base di gara - che
siano prodotti con materiali
di riciclo, oppure con cicli di
produzione a basso impatto
ambientale, oppure ancora
che siano confezionati con
materie prime “natuali” e
non di sintesi.
I concorrenti dovranno proporre anche migliorie per
quanto riguarda le caratteristiche di durabilità dei materiali, di isolamento acustico e
termico, di resistenza meccanica, ecc.
Sono state previsti anche criteri finalizzati ad ottenere un
edificio completo in ogni suo
aspetto, non solo per quanto riguarda la struttura in se
stessa ma anche per quanto

riguarda il suo funzionamento
nel tempo.
È stato pertanto richiesto che
i concorrenti presentino una
offerta sugli arredi dell’area
verde esterna, proponendo
l’installazione di giochi, scivoli, pedane, ecc. per le attività
all’aperto degli alunni ed, infine, dovrà essere elaborata
una proposta per la manutenzione ordinaria del fabbricato negli anni successivi
all’apertura della scuola.
La gara verrà espletata alla
fine di aprile. L’aggiudicatario avrà trenta giorni di tempo per redarre il progetto
esecutivo dopodichè potranno avere inizio i lavori che
dovranno essere completati
entro nove mesi.
Ogni ulteriore informazione
sul bando è possibile reperirla a questo indirizzo internet:
http://terredargine.it/cgi/
jump.cgi?t=_terre&ID=119523
oppure presso gli uffici tecnici
comunali (Servizio Lavori Pubblici).

I lavori di manutenzione stradale del 2011
Con svariati mesi di anticipo
rispetto agli anni precedenti,
la Giunta Comunale ha approvato il Piano 2011 delle
manutenzioni stradali, dando
via all’iter amministrativo per i

lavori di messa in sicurezza di
tratti stradali particolarmente critici e la realizzazione di
percorsi ciclo-pedonali. Sono
previsti il completamento dei
lavori su via Archimede, la si-

stemazione di Stradello Arginetto al termine dei lavori della
vasca di espansione su cavo
San Michele, le sistemazioni di
via Marconi, via Ronchi e via
Dante Alighieri, compreso il
parcheggio. E ancora il completamento del tratto pedonale su via Grandi e l’attraversamento rialzato a Limidi in via
Grande Rosa.
Nei prossimi mesi prenderà il
via la realizzazione di una pista
ciclabile sul cavalcavia di Appalto, finanziata da RFI (Rete
Ferroviaria Italiana). Sempre
ad Appalto, viene prevista la
messa in sicurezza della fermata delle corriere sulla strada
nazionale Modena-Carpi.
A completamento di questo
intervento è previsto anche un
servizio navetta, realizzato gra-

zie alla collaborazione della
Croce Blu solierese: un servizio
aggiuntivo rivolto ai ragazzi
che frequentano le attività
nei centri sportivi e nel centro
storico, e a coloro che non riusciranno ad utilizzare la pista
ciclabile.
Un ulteriore intervento è costituito dal dissuasore all’ingresso
di via Gambisa, attivo dal 28
marzo (ne parliamo a pagina
6) che chiude definitivamente
il traffico veicolare, garantendolo soltanto ai residenti che
hanno a disposizione un telecomando.
Infine viene realizzato un semaforo all’incrocio fra la SolieraCavezzo e la Carpi-Ravarino
per mettere in sicurezza uno
degli incroci più pericolosi del
nostro territorio.

APPROFONDIMENTO
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Un dissuasore mobile all’ingresso di via Gambisa
Nei mesi scorsi l’Amministrazione Comunale di Soliera, in
seguito alle numerose segnalazioni dei cittadini, ha predisposto l’installazione di un dissuasore mobile in via Gambisa,
all’altezza del civico 581, allo

scopo di impedire il passaggio
ai non residenti e garantire la
sicurezza degli utenti della strada, in particolar modo ciclisti e
pedoni, che frequentemente
percorrono la via stessa.
Nei giorni scorsi è stato final-

mente possibile procedere
alla messa in funzione dell’apparato e pertanto a partire
da lunedì 28 marzo è stato
attivato il dissuasore mobile. Il
passaggio degli automezzi dei
residenti viene consentito me-

diante l’uso del telecomando,
distribuito gratuitamente a ciascuna famiglia residente.
Per ulteriori informazioni:
tel. 059-568542
Servizio Lavori Pubblici Comune di Soliera

Farmacie: i turni di servizio di
notte e nei giorni festivi
15-21 aprile: Farmacia Comunale
via Grandi 155, Soliera (tel. 059.561215 - 347.9210494)
22-28 aprile: Farmacia Lodi
via Marconi 170, Soliera (tel. 059.567115)
29 aprile – 5 maggio: Farmacia Sant’Antonio
via di Vittorio, Limidi (tel. 059.561627)

La campagna anti-zanzare
Con il supporto di Ambiente spa
si sta svolgendo un monitoraggio
attraverso il posizionamento di ovitrappole per l’individuazione delle
larve di zanzara tigre, al fine di poter permettere una successiva disinfestazione con lotta sia agli adulti che alle forme larvali. Ma è necessaria la collaborazione
di tutti: solo un intervento collettivo può portare a risultati
concreti: ridurre al minimo possibile la presenza di zanzare
e, di conseguenza, ridurre al minimo possibile la possibilità
di infezioni da virus.
www.zanzaratigreonline.it Numero verde 800 033 033

6-12 maggio: Farmacia Popolo
via Marx 23, Carpi Sud (tel. 059.690388)
13-19 maggio: Farmacia San Giuseppe
via Papa Giovanni XXIII 70, Carpi Nord (tel. 059.683599)
20-26 maggio: Farmacia San Benedetto
via Vasco de Gama 36/A, angolo via Montecassino 1,
Carpi (tel. 059.695360)
27 maggio – 2 giugno: Farmacia Comunale
via Grandi 155, Soliera (tel. 059.561215 - 347.9210494)
Guardia medica festiva, prefestiva e notturna
Carpi: 059.659342
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CARTELLONE
Dal 25 aprile al 1° maggio torna la Biennale

La 19esima edizione ad oltre quarant’anni dalla nascita
Lunedì 25 aprile, alle 10,30,
presso il Centro Sportivo di
piazzale Loschi, sarà inaugurata la 19^ Biennale Nazionale di Pittura “Città di Soliera”,
ad oltre 40 anni dalla nascita
(1969). Un evento promosso e
organizzato dall’Associazione
“Amici dell’Arte”, in collaborazione con la Fondazione
Campori e il Comune di Soliera. La manifestazione, che
avrà luogo nei consueti spazi
del Centro Sportivo di piazzale Loschi fino a domenica 1°
maggio, intende confermarsi
avvenimento culturale di rilievo sia per Soliera, che, più
in generale, per tutti gli appassionati d’arte. Si è consolidata negli anni la capacità
della Biennale di compenetrare a fondo la vita della co-

munità solierese e di stimolare
interesse e curiosità tra i cittadini, sia giovani che adulti.
La commissione giudicatrice
(vedi foto in alto) era composta, tra gli altri, dal sindaco Giuseppe Schena, Giulio
Gasparotti, Claudio Redaelli,
Luciano Lepri e dal presidente Umberto Zaccaria. 512 le
opere presentate.
La premiazione è invece in
programma per domenica 1°
maggio, alle 15. La Biennale
presenta inoltre la personale
dedicata al vincitore dell’edizione 2010, il veneto Giuseppe Nardi.
Quest’anno il primo premio è
andato all’artista romagnolo
Mauro Maltoni (il suo quadro è in copertina). Secondi
ex-aequo Gianni Gueggia

(Castrezzato – Brescia) e Edi
Brancolini (Carpi). Terza Morena Marini (Teramo). (vedi
foto a lato)
Orari di apertura della mostra:
nei giorni festivi dalle 10 alle
12,30, dalle 16 alle 22,30;
nei giorni feriali dalle 20,30
alle 22,30. L’esposizione si terrà presso i locali del centro
sportivo di Soliera (piazzale
Loschi).
Per informazioni: 059.568543

Verso Arti Vive Festival 2011

Prosegue la marcia di avvicinamento alla quinta edizione

del Festival dedicato al rock
indipendente, al teatro d’innovazione e, più in generale, alla
creatività. Quest’anno il Festival
animerà diversi spazi del centro
storico solierese da sabato 11 a
domenica 19 giugno.
Già in questi giorni sono aperti
tre bandi specifici:
Arti Vive Site Specific. Il bando

Il film con Ligabue
per il Primo Maggio
Domenica 1° maggio, ore 21
Cinema Teatro Italia
“Niente Paura” di Piergiorgio Gay con
Luciano Ligabue
La Costituzione, gli immigrati, i temi etici, il terrorismo, la Stazione di Bologna,
la mafia, l’irruzione alla scuola Diaz,
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, la
nazionale di calcio, l’importanza della
cultura, la necessità di partecipare… ah, e le canzoni di Luciano
Ligabue… Tutto questo in un documentario atipico in cui si ragiona
sulla memoria e sul modo di trasmetterla alle giovani generazioni.

ha come oggetto l’allestimento degli spazi che ospiteranno
la manifestazione nonché le
installazioni, le performance e
le esibizioni che lo caratterizzeranno. Il budget a disposizione
è di 1000 euro.
Arti Ridens. Il titolo del concorso
di vignette satiriche quest’anno
è: Disoccupati. La mancanza di lavoro mobilita l’uomo.
Le vignette vanno spedite via
mail entro martedì 31 maggio
all’indirizzo: jonny.pixel@libero.
it. La serata finale è in programma martedì 14 giugno presso
la Sala Cerimonie del Castello
Campori.
Corti Vivi Film Fest. Consegna
lavori video entro sabato 4 giugno presso la Fondazione Campori. La serata finale è in programma mercoledì 15 giugno
presso il Cinema Teatro Italia di
via Garibaldi. Tre i premi, fino da
100 a 250euro.
Scarica i bandi e le informazioni
sul sito www.artivivefestival.it

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

CARTELLONE
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I consigli di lettura della Biblioteca Campori
Il Risorgimento e la Costituzione italiana: i libri per saperne di più
Saggistica
• Giovanni Fasanella, Antonella Grippo
1861. La storia del Risorgimento che non c’è sui libri di scuola
Sperling & Kupfer
• Aa. vv.
L’unità d’Italia. Pro e contro il Risorgimento, e/o
• Lucio Villari
Bella e perduta. L’Italia del Risorgimento, Laterza
• Gianluca Formichi, Italia unita. Il Risorgimento e le sue storie
Giunti Editor
• Lucy Riall
Il Risorgimento. Storia e interpretazioni, Donzelli
• Antonio Caprarica
C’era una volta in Italia. In viaggio fra patrioti, briganti e principesse nei giorni dell’Unità, Sperling & Kupfer
• Alberto Mario Banti
La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini
dell’Italia unità, Einaudi
• Giorgio Ruffolo, Un paese troppo lungo. L’unità nazionale in pericolo, Einaudi
• Claudio Fracassi, La meravigliosa storia della repubblica dei briganti, Mursia
• Gigi Di Fiore, Controstoria dell’Unità d’Italia. Fatti e misfatti del
Risorgimento, Rizzoli
• Maria Pia Casalena, Il Risorgimento, Archetipo Libri
• Gherardo Colombo, Anna Sarfatti, Sei Stato tu? La Costituzione
attraverso le domande dei bambini, Salani
• Giangiulio Ambrosini, La Costituzione spiegata a mia figlia
Einaudi
• Carlo Bortolani, Guida alla Costituzione. Articolo per articolo
Zanichelli
• Maurizio Fioravanti, Costituzione e popolo sovrano. La Costituzione italiana nella storia del costituzionalismo, Il Mulino

Narrativa
• Simonetta Agnello Hornby, La zia marchesa, Feltrinelli
• Giancarlo De Cataldo, I traditori, Einaudi
• Isabella Bossi Fedrigotti, Amore mio, uccidi Garibaldi, Longanesi
• Valerio Evangelisti, Antonio Moresco, Controinsurrezioni
Mondadori
• Antonio Scurati, Una storia romantica, Bompiani

Diritto, Diritti, Giustizia:
cosa insegna la storia
Ciclo di incontri a cura del professor Elio Tavilla
in collaborazione con Università Libera Età Ginzburg e Comune di Soliera, con il patrocinio dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia
Mercoledì 11 maggio, ore 20,45
Sala Cerimonie Castello Campori
L’Inquisizione in Italia e a Modena
relatore Matteo Al Kalak
Mercoledì 18 maggio ore 20,45
Sala Cerimonie Castello Campori
Tortura e forca: mito e realtà della giustizia di antico regime
relatori Giancarlo Angelozzi e Cesarina Casanova
Mercoledì 25 maggio ore 20,45
Sala Cerimonie Castello Campori
Grazia e graziati nell’Italia dell’Ottocento
relatore Monica Stronati
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UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
Polizia Municipale, le campagne 2011

L’attività della Polizia municipale dell’Unione delle Terre d’Argine sarà rivolta anche per l’anno
in corso alla sensibilizzazione degli utenti al tema della sicurezza
stradale, per provare a ridurre
ulteriormente il numero degli
incidenti e tutelare gli utenti più
deboli della strada, ovvero pedoni e ciclisti. Visti gli ottimi risultati ottenuti nel 2010, si è deciso
dunque di confermare anche
per quest’anno le campagne
di controlli che hanno portato
ad un’effettiva riduzione dei
sinistri, da 860 passati a 823. I
temi scelti per queste iniziative
riguardano la circolazione delle
biciclette, l’efficienza dei veicoli, i controlli sull’autotrasporto e
la pubblicità abusiva.
Circolazione delle biciclette
Il numero totale dei sinistri, compresi quelli con esito mortale,
è notevolmente diminuito nel
2010 così come sono diminuiti i pedoni coinvolti grazie alla
campagna sul rispetto degli attraversamenti pedonali.
Ma nel 2010 però i ciclisti coinvolti in incidenti nel territorio
delle Terre d’Argine sono aumentati da 120 a 135 e in un
caso l’esito è stato mortale.
L’obiettivo è dunque quello di

ridurre il numero dei conducenti
di velocipedi coinvolti nei sinistri
e di educare i ciclisti al rispetto
delle norme del Codice della strada. Questa campagna
avrà inizio nei prossimi giorni e
proseguirà per tutto il 2011. Nel
primo mese, quindi fino a metà
marzo circa, l’attività della Polizia municipale avrà una finalità
esclusivamente preventiva/informativa. I ciclisti saranno controllati e senza elevare alcuna
sanzione saranno spiegate loro
le principali regole del Codice
in materia di velocipedi. Terminata la fase preventiva si passerà poi ad elevare sanzioni, se
necessario. Da domani sul sito
dell’Unione delle Terre d’Argine
sarà possibile leggere una sorta
di vademecum per chi circola
in bicicletta, con norme e consigli per un uso sicuro e consapevole delle due ruote.
Efficienza dei veicoli
I veicoli a motore devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, in modo tale da
garantire la sicurezza stradale e
contenere il rumore e l’inquinamento. In particolare gli agenti
della Polizia municipale controlleranno che tutti i veicoli fermati
siano stati regolarmente revisio-

nati, che le luci funzionino, che
i pneumatici non siano usurati,
che i vetri siano integri, le marmitte siano regolari, ecc…Periodo della campagna: maggiodicembre.

La polizia
municipale
incontra i cittadini

Controlli sull’Autotrasporto
Con questa campagna la
Polizia municipale si pone sia
l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale (controllo del
cronotachigrafo, tempi di guida e di riposo, sovraccarichi)
che di contenere e contrastare
i fenomeni di illegalità e abusivismo in tale ambito. I controlli
saranno effettuati da parte di
una squadra specializzata di
operatori appositamente formati. Periodo della campagna:
agosto-dicembre.

Giovedì 21 aprile, ore 20.30,
presso il Centro Sportivo Polivalente di Soliera, in piazzale
G. Loschi 190
Mercoledì 11 maggio, ore
15.30, presso il Centro Polivalente di Limidi, in via Papotti
18
Giovedì 12 maggio, ore
20.30, presso il Ritrovo Sportivo di Sozzigalli, in via Carpi
Ravarino 1986
Interverranno il Comandante della Polizia Municipale
dell’Unione TdA Susi Tinti e
il responsabile della Polizia
Municipale di Soliera Lorella
Magnanini.

Pubblicità abusiva
Lungo le strade è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti,
impianti di pubblicità o propaganda che possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, renderne difficile la
comprensione, ridurne la visibilità o l’efficacia, arrecare disturbo visivo agli utenti della strada
o distrarne l’attenzione con
conseguente pericolo per la
sicurezza della circolazione.

Periodo della campagna: ottobre-dicembre. Si ricorda infine
che, nonostante queste campagne mirate, la Polizia municipale presterà ovviamente la
massima attenzione al rispetto
di tutte le norme previste dal
Codice della strada.
Durante tutto l’anno saranno intensificati i servizi appiedati (anche in borghese) e in bici nelle
zone urbane e nei parchi.

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
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Le domande per i contributi affitto 2011
Dal 16 aprile al 21 giugno 2011
sarà possibile presentare l’apposita domanda per il contributo affitto del Fondo regionale e comunale presso gli uffici
dei Servizi Sociali dell’Unione
Terre d’argine, previo appuntamento da concordare con
gli operatori dell’ Ufficio Relazioni col Pubblico (piazza Repubblica 1).
I cittadini dovranno presentarsi muniti di: contratto di affitto,
certificazione ISEE (Indicatore
della Situazione Economica
Equivalente),
dichiarazione
dei redditi di tutti i membri del
nucleo familiare, documento di riconoscimento valido,
eventuale attestazione di handicap psico-fisico permanente
o attestazione di invalidità superiore al 66%.
I cittadini stranieri dovranno
inoltre presentare il permesso di soggiorno o la carta di
soggiorno ai sensi del D.lgs
n.286/98.
I requisiti necessari per inoltrare la domanda sono: la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente alla Unione
Europea (permesso o carta
di soggiorno per i cittadini extracomunitari), la residenza e
l’alloggio nel Comune di Solie-

ra, un contratto regolarmente
registrato presso l’Ufficio del
Registro. Il richiedente non
deve risultare assegnatario di
un alloggio comunale o ERP.
Le modalità di calcolo circa il
patrimonio immobiliare e i va-

lori massimi di ISE (Indicatore
della Situazione Economica)
e ISEE sono indicate dettagliatamente nel bando che può
essere scaricato direttamente
dal sito www.comune.soliera.
mo.it alla sezione “bandi”.

Per appuntamenti e informazioni rivolgersi a:
Ufficio Relazioni col Pubblico, piazza Repubblica 1, Tel.
059.568550 - 551 - 552 - 553,
fax 059.568554, e-mail: urp@
comune.soliera.mo.it

Nidi, la raccolta delle iscrizioni
Fino al 23 aprile prossimo gli uffici scuola territoriali dell’Unione
delle Terre d’Argine raccolgono le domande per l’ammissione ai nidi d’infanzia comunali
e convenzionati per il prossimo
anno scolastico. A tutte le famiglie sono stati inviati per posta i moduli, accompagnati
dalle lettere con le istruzioni per
la compilazione e la consegna
degli stessi. Tutte le informazioni
per le domande, il modulo di
iscrizione, unitamente al Regolamento dei nidi di infanzia comunali dell’Unione ed ai criteri
di accesso e punteggi per la
formulazione delle graduatorie sono disponibili anche sul
sito www.terredargine.it e sui
siti dei quattro Comuni membri. Chi è già iscritto al nido non
deve presentare domanda.
Per eventuali informazioni e
per la consegna del modulo le

famiglie dovranno recarsi presso gli uffici territoriali del Settore
Istruzione di Campogalliano,
Carpi, Novi di Modena e Soliera. I residenti di Soliera potranno rivolgersi anche all’URP,
mentre per i residenti nella frazione di Rovereto di Novi sono
stati fissati giorni e orari per la
raccolta delle domande pres-

so la Delegazione municipale
(indicati nella lettera per le famiglie). Chi fosse impossibilitato
a recarsi negli uffici territoriali
può spedire il modulo per posta allegando la copia di un
documento di riconoscimento
o lo può far recapitare da altra
persona accompagnata da
una delega.

Il bando per gli aiuti anti-crisi
In queste settimane, a fronte della persistente crisi economica e dei suoi effetti sociali, la Fondazione Cassa di Risparmio
di Carpi torna a stanziare un fondo straordinario anticrisi a
favore dei cittadini dei comuni di Carpi, Novi di Modena e
Soliera. Destinatari dell’intervento sono i lavoratori oggetto
di licenziamento o provvedimento di sospensione, dipendenti in cassa integrazione o con equivalenti ammortizzatori
sociali, soggetti a cui non è stato rinnovato il contratto di
lavoro, etc…
Le domande vanno consegnate dal 18 aprile al 13 maggio.
Info: www.terredargine.it - www.fondazionecrcarpi.it
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ASSOCIAZIONI
Il gruppo comunale di Protezione Civile

Per l’impegno profuso durante l’emergenza terremoto in
Abruzzo, nel 2009, la Protezione Civile dell’Emilia Romagna
nel suo complesso ha ricevuto
la medaglia d’oro. Il riconoscimento è stato consegnato dal
Prefetto Franco Gabrielli, capo
dipartimento della p.c., al Sottosegretario alla Presidenza della
Giunta Regionale Alfredo Bertelli. La motivazione sottolineava la qualità umana e tecnica
del lavoro svolto dai volontari
di protezione civile dell’Emilia Romagna per affrontare i
complessi problemi causati dal
sisma. Anche tre volontari della
Protezione Civile solierese hanno partecipato direttamente
alle operazioni di aiuto post-terremoto: Angelo Falloni, Antonino Palumbo e Franco Bandiera.
Demetrio Egidi, direttore dell’agenzia regionale di protezione
civile, e Paola Gazzolo, assessore regionale alla protezione
civile, scrivono: “la vostra immediata mobilitazione al verificarsi
del terribile evento del 6 aprile
2009, la capacità di intervenire nelle situazioni più difficili,
la gestione quotidiana dei tre
campi allestiti in piazza d’Armi
all’Aquila, a Villa Sant’Angelo
e a Sant’Eusanio Forconese,
hanno dimostrato ancora una
volta l’alto livello di professionalità e di esperienza che avete
raggiunto; ed essi hanno altresì messo in risalto quei valori di
umanità e di solidarietà che vi
contraddistinguono e che vi
sono valsi la stima della popolazione locale duramente provata dal sisma. Tutto questo è
motivo di orgoglio per i cittadini

emiliano romagnoli.” Per meglio conoscere l’attività della
protezione Civile nel nostro Comune, abbiamo fatto alcune
domande a Carlo Falloni, referente del gruppo comunale di
Protezione civile.
Anzitutto, Falloni, come è cominciata questa avventura solierese?
In realtà costituirsi come gruppo
è stato il passaggio più semplice, poi devo dire che settimana dopo settimana, è cresciuta
anche una consapevolezza dei
volontari. Intendo dire che non
siamo solo “persone che si vestono di giallo”, ma abbiamo
sviluppato delle competenze,
abbiamo cominciato ad essere presenze attive anche nella
consulta di Modena, seguito
corsi di vigilanza idrica . E siamo andati, come scrive in premessa, con tre nostri volontari
anche in Abruzzo, per quattro
settimane.
Dev’essere stata un’esperienza
forte?
Sì, credo che i tre solieresi siano
tornati a casa con un animo e
uno spirito diversi. Impari a conoscere a fondo i problemi e le
sofferenze della gente. Di solito
i disastri ci arrivano via televisione, dal vivo le situazioni le capisci di più.
Proponete anche iniziative rivolte ai più giovani?
Crediamo in un contatto costante con il Paese, anche con
le altre associazioni di volontariato. E’ giusto, quando si è
in pochi ci si aiuta a vicenda.
L’anno scorso abbiamo partecipato ad un incontro pubblico
per farci conoscere, al Cinema

I nuovi orari del Mercatino del Riutilizzo
Ecco i nuovi orari del Mercatino del Riutilizzo di via Stradello Morello 370 in vigore fino a lunedì 31 ottobre 2011.
Il centro di recupero e riciclaggio sarà aperto il martedì mattina –
giorno di mercato a Soliera – dalle 9 alle 12, il giovedì pomeriggio
dalle 15 alle 18 e la giornata di sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15
alle 18.

La Croce Blu di Soliera festeggia i 25 anni
Quattro giorni di festa per la Croce Blu solierese da giovedì 9 a domenica 12 giugno. Si comincia con un convegno presso il Cinema
Teatro Italia la sera del 9 giugno, alle 21. Si prosegue la sera successiva nella sede della Croce Blu con un torneo di play station
per i ragazzi, uno spettacolo per bambini animato dal fantasista
Mago Dado e gli immancabili gnocco fritto e tigelle.
Sabato 11, per tutta la giornata, il Cinema Teatro Italia ospita un
convegno sull’Emergenza Psicologica Pediatrica, insieme all’ANPAS nazionale, e poi ancora play station e lo spettacolo musicale
dei Fuori Tempo alla sera. Chiusura domenica 12, al mattino, con
le premiazioni dei volontari, l’inaugurazione dei mezzi per il sociale
e il pranzo in sede (ad invito per operatori del settore).
Gli spettacoli sono gratuiti. Info: www.blusoliera.org

Teatro Italia. Ma abbiamo anche incontrato gli scout di Limidi ai quali abbiamo presentato
il nostro lavoro, con i nostri testimonial.
Ma certo, il focus della nostra
attività resta il fiume Secchia
che ha il vizio di metterci in allarme proprio nelle feste comandate: natale, santo stefano…
Anche quest’anno il 17 marzo
eravamo sul Secchia.
Avete individuato dei punti di
raccolta in caso di emergenza:
quali sono?
Anzitutto quello al Bocciodromo di piazzale Loschi, vicino
alla Palestra. I più disagiati, inizialmente potrebbero sostare
nella palestra. Lo stesso posto
dovrebbe fungere da centro di
raccolta degli automezzi. Mentre in centro, in piazza Lusvardi,
è segnalato un punto di prima
raccolta.
Avete un calendario di esercitazioni?
Certo, sono in programma nei
prossimi mesi.
Quelle sul Secchia sono costanti, per essere sempre pronti ad
evenienze di una piena, di un
fontanazzo. Ci alleniamo a fare
i sacchi, le cornelle, i soprassalti,
a stendere il telo in caso di spugnamento dell’argine.

Quanti sono gli iscritti?
Siamo un po’ più di trenta, ma
effettivi siamo la metà. Ovvio
che è più difficile per chi lavora e ha famiglia, io invece sono
in pensione. Pensi che abito a
Concordia e là il secchia è forse più pericoloso, ma non c’è
ancora un gruppo di protezione civile.
Perché fare volontariato?
Non fai del volontariato se non
lo senti dentro, bisogna crederci. Poi puoi entrare in Croce Blu,
nell’Avis, nei boy scout, come
meglio credi. Certo non si entra
dal nulla a far parte della Protezione civile. C’è un corso di primo addestramento. Le emergenze possono essere tante,
non solo il fiume. Per esempio
in montagna hanno più il problema delle frane. Qui sarebbe
bene non aver paura della corrente del fiume.
Cosa la appassiona di questo
servizio?
Dare un contributo, anche alla
formazione. Sabato scorso ho
fatto da tutor a 40 nuovi volontari che cominceranno a
Bastiglia. Attraverso prove pratiche che consistono nell’usare
la motopompa, nel deviare in
parte un corso d’acqua, per
poter fare una pozza. Tutto qua.

GRUPPI CONSILIARI
Centro Sinistra per Soliera
di Moreno Lusetti

Progetti concreti per
l’assistenza sanitaria
sul territorio

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

Dis-Servizi
Sanitari

un’altra Denuncia
di sprechi e disservizi

L’aumento e l’invecchiamento della
popolazione hanno fatto aumentare la
domanda di servizi sociosanitari a Soliera, mettendo in difficoltà anche gli spazi
dove questi servizi vengono erogati; la
sede del distretto di via XXV aprile è stata
concepita più di 15 anni fa, ma da allora
la popolazione solierese è aumentata del
25%, l’allungamento della aspettativa di
vita ha accresciuto il numero degli anziani con bisogni sanitari, la crisi economica
ha più che raddoppiato l’accesso ai servizi sociali. Per dare una risposta a questi
problemi, i Servizi Sociali del Comune si
sposteranno dalla attuale sede al piano
primo della palazzina sociosanitaria di via
XXV aprile al secondo piano del municipio, dove verrà realizzato lo sportello sociale che migliorerà l’accesso ai servizi.
Questo spostamento consentirà di liberare circa 300mq di nuovi spazi a disposizione dei servizi sanitari territoriali; certo,
l’assistenza ospedaliera è fondamentale,
ma la sfida di poter continuare a garantire
alti livelli di assistenza ad una popolazione
che invecchia sempre di più si potrà vincere solo spostando risorse dall’ospedale
verso i territori.
Uno degli strumenti più efficaci per concretizzare il ruolo della medicina territoriale è quello della “Casa della Salute” e
rileviamo con piacere che il direttore del
distretto sanitario Vagnini afferma sulla
stampa che ce ne sarà in una in ogni comune, anche nei più piccoli. Nelle case
della salute si potrà ricevere tutta l’assistenza ambulatoriale e diagnostica che
non necessita di ricorso all’ospedale.
Una mozione presentata dal nostro gruppo consiliare e approvata nello scorso
consiglio comunale prevede che gli spazi di via XXV Aprile, liberati dalla sede dei
servizi sociali, possano ospitare una “Casa
della Salute”; è il frutto del lavoro di una
amministrazione che fa il suo mestiere,
individuando di concerto con la Ausl le
soluzioni per garantire il futuro dei servizi
sociosanitari territoriali.

Anche in questo strategico ed importante settore Soliera eccelle in sprechi e soldi buttati! Dai locali non utilizzati da anni,
a quelli prima sistemati con ingenti costi
poi dismessi con ulteriori spese per altri
ambienti! Ultimo spreco in ordine cronologico è l’intenzione di questa Giunta di
prendere in affitto (25-30 mila€ annui) gli
ambienti ex BPER a fianco cinema Italia
e spendervi 65mila€ per ristrutturare locali
non di proprietà! Questo per spostamenti
dei Servizi Sociali e Sanitari! Invece di risparmiare e tagliare i costi si aumentano
gli spazi comunali come se fossero pochi quelli a disposizione! Si pensa sempre
alle esigenze della macchina comunale e non a quelle concrete dei cittadini!
Chi ha deciso di trasferire a Carpi la Losam che rendeva un servizio importante
ai Solieresi? E perché? Non credo che
mai ci sia stato adeguato e reale ascolto delle esigenze dei cittadini nonostante questa Giunta si vanti della “partecipazione” e “consultazione”! Dove sono
spariti i forum tanto decantati durante
le elezioni? E gli incontri di consultazione
con la gente? Vacue Promesse elettorali! E la casa “Protetta”doveva essere una
struttura sanitaria! Che senso ha avere
scuola elementare e casa di riposo che
si sovrappongono e si intralciano a vicenda! Serve una nuova scuola elementare
sicura e funzionale al Polo scolastico così
come serve un ampliamento della casa
Protetta per le tante richieste in attesa!
Se si vende la farmacia comunale per
2mln€ si può iniziare a FARE! Dov’è l’attenzione alla salute dei cittadini se si è
deciso di costruire un vascone per l’acqua piovana che potrebbe diventare un
paludoso“allevamento” di zanzare tigre
portatrici di pericolose patologie! Se un
cittadino dimentica un po’ di acqua in
un sottovaso verrà pesantemente sanzionato! Che amministratori abbiamo che
impongono infinite regole ai cittadini che
essi stessi non rispettano! Cosa ha fatto di
male la Gente di Soliera per meritare questa sinistra amministrazione da 65 anni!

A Soliera mancano i servizi sanitari specialistici
che sin dal 1983 venivano garantiti dalla Losam in regime di convenzione e questo da
due anni. Cosa ha fatto l’Amministrazione
Comunale e il Distretto oltre, naturalmente, a
essersi lasciato sfuggire Losam?
Si pensi che quindici anni fà i locali del Distretto erano situati al 1° piano del Palazzone
di via IV Novembre; da lì vennero spostati in
via Grandi (l’attuale ubicazione). In via IV
Novembre i locali sono rimasti DESERTI per 15
(QUINDICI)anni, e la ASL ci sta pure pagando anche le spese di condominio (20.000
=VENTIMILA EURO): vi sembra morale? Logico? etico? Si tratta di 150 mq, equivalenti a 2
appartamenti. I locali di via Grandi sono stati
definiti dal nostro Sindaco nella seduta del 28
Gennaio 2011 “non dignitosi, roba di cui ci si
deve vergognare!”: ma lui dov’era in questi
anni? È sempre stato in Giunta , o Assessore ,
o v. Sindaco e oggi Sindaco!
Sin dagli anni ’90, quando ancora si discuteva
di dove allocare i locali del Distretto, ho cercato di convincere i Decisori di allora (e allora
Schena era con me nella Democrazia Cristiana) di creare un polo sociosanitario adiacente alla Casa Protetta, dislocando la scuola
Garibaldi, adeguatamente ammodernata,
nel polo scolastico di via Loschi. Oggi ci si ostina a puntare ancora su via Grandi, acquisendo spazi aggiuntivi, ma relegando l’assistenza
sociale all’ultimo piano del Municipio!
Le normative ci chiedono che le nuove strutture sanitarie (oggi chiamate Case della Salute, ove far convergere gli operatori socio
sanitari del territorio) abbiano una metratura
minimo di 600-1200 mq: ebbene in questa
collocazione non potremo raggiungere il minimo previsto dalle disposizioni vigenti neppure per i soli servizi sanitari. L’altro aspetto legislativo non rispettato sarà il separare l’aspetto
sociosanitario, spedendo gli uffici sociali in
altra sede, all’ultimo piano del Municipio. Le
regole a Soliera non esistono, o meglio si costringe al loro rispetto solo il singolo cittadino.
Intanto l’utente di Soliera da due anni non
riesce più a curarsi, se non uscendo dal Comune per recarsi a Carpi o nei Comuni vicini;
ciò può essere relativamente semplice per un
cittadino adulto munito di mezzi di locomozione autonomi, ma per un anziano appiedato?
pensate che la Croce Blu che li accompagnerà a fare le visite verrà rimborsata coi fondi dell’Assistenza Sociale!

Info: jkl_159it@yahoo.it

Info: guidofranciosi@libero.it

Info: info@lodiguido.it
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CONSIGLIO COMUNALE
La seduta di martedì 22 marzo

La seduta è stata preceduta dalla discussione di tre interrogazioni.
Di seguito le riportiamo in modo
sintetico per poi proseguire con il
resoconto dei punti all’ordine del
giorno.
Scuola Materna in via Gambisa
Guido Franciosi (Pdl-Lega Nord),
tenuto conto della volontà dell’Unione Terre d’argine di costruire
una nuova scuola nelle vicinanze
di un elettrodotto, con rischi ipotetici per i bambini, chiede chi esegue i lavori di deviazione della linea elettrica ad alta tensione e da
chi sono pagati i lavori? L’assessore ai Lavori pubblici Caterina Bagni
svolge alcune considerazioni in
premessa per indicare una visione
complessiva dell’area dove sorgerà la nuova scuola. Nel PSC è prevista un’ampia area destinata al
verde. L’intenzione è garantire un
servizio di vicinanza per i cittadini
che risiedono nella zona ovest del
comune di Soliera. “La linea elettrica”, chiarisce Bagni, “non è ad
alta, bensì a media tensione. Tutti
i calcoli di Enel sottoposti all’esame di Arpa hanno ricevuto pareri
favorevoli in materia di campi magnetici.” I lavori sono stati affidati
ad Enel, finanziati con oltre 45mila
euro per quanto riguarda il tratto
di interesse pubblico. Franciosi lamenta che non sia stata mai chiesta ai cittadini la scelta della zona
e trova contraddittorio con il Patto
dei Sindaci che i bambini debbano venire accompagnati in macchina a scuola.
Piano urbanistico attuativo di
via Corte
Franciosi (Pdl-Lega Nord) chiede
come si è espressa Aimag sullo
smaltimento delle acque bianche
piovane? Bagni premette come
necessario il potenziamento delle
acque fognarie e comunica che
nel febbraio 2011 è stato presentato uno studio di fattibilità. Sia
Aimag che il Consorzio Bonifica
Centrale si sono dichiarati favorevoli.
Notiziario comunale
Gianni Paltrinieri (Pdl-Lega Nord)
chiede se è vero che il secondo
numero 2011 di “Noi di Questo
Paese” sia stato distribuito in ritardo per mancanza di pubblicità.
Sostiene inoltre che, per risparmio,
si poteva pensare ad un numero
unico contenente la parte dedicata all’associazionismo. Il vicesin-

daco e assessore alla comunicazione Roberto Solomita risponde
spiegando che il giornalino viene
stampato con una società di Reggio Emilia, al costo minimo di 700
euro a numero. Tutto questo per
6000 copie. “Il prezzo risulta estremamente contenuto”, spiega Solomita, “proprio perché la società
si assume l’incarico di raccogliere
la pubblicità.” Quanto allo Speciale Associazioni, Solomita spiega
che si tratta di onorare un impegno del Comune verso lo straordinario lavoro delle associazioni di
volontariato solieresi.
Relazione attività 2010 polizia
municipale
Prendono la parola prima il comandante del Corpo unico del’Unione Terre d’argine Susi Tinti, quindi la responsabile territoriale Lorella
Magnanini.
L’azione della Polizia Municipale
si caratterizza per articolarsi lungo
una sorta di doppio binario: da
un lato l’attività di prevenzione e
informazione, dall’altro la verifica
puntuale e l’attività sanzionatoria.
Per Tinti la società è in continuo
mutamento e la polizia municipale deve stare al passo, offrendo
risposte adeguate al cambiamento. Sono state 40mila le telefonate
ricevute in centrale operativa, oltre 1500 le segnalazioni, a testimonianza della fiducia dei cittadini.
La pianta organica non è completa ma i risultati 2010 sono stati
buoni. I sinistri sono in calo sia con
feriti che senza feriti. 2 soli mortali
rispetto ai 6 del 2009.
Tinti ricorda le campagne specifiche di comunicazione 2010 sulla
sicurezza stradale che hanno riguardato la guida in stato di ebbrezza, con il cellulare in mano, la
tutela degli attraversamenti pedonali e la velocità rilevata con
autovelox e tele laser. Presenta
quindi quattro nuove campagne
per il 2011 delle quali parliamo a
pagina 10. Più focalizzati sul territorio solieresi i dati forniti da Magnanini. In apertura di dibattito, Guido
Lodi (Rilanciamo Soliera) segnala
alcuni marciapiedi mal dislocati
rispetto all’attraversamento pedonale poi lancia alcuni interrogativi:
“Perché costruire sei dossi in via
Mazzini e non uno nuovo in via
Grandi o in via Marconi? Perché
una rotatoria fra via Marconi e via
Arginetto? Piuttosto bisogna evita-

re le macchine parcheggiate in
seconda fila.” Lodi lamenta inoltre
una rete di ciclabili quasi inesistente a Soliera e segnala il problema
dei casolari abbandonati alle
quali lega la nescessità di un censimento approfondito. Franciosi
(Pdl-Lega Nord) lamenta una risposta negativa alla richiesta di un
passaggio pedonale davanti alla
chiesa di san Michele. Ma apprezza la relazione. Per Paltrinieri (PdlLega Nord) il calo degli incidenti
è dovuto al calo del traffico, conseguenza della crisi economica e
industriale. Chiede che i vigili conoscano bene il territorio. Moreno
Lusetti (Centro Sinistra per Soliera)
sottolinea l’importanza dell’attività
educativa della polizia municipale
come per i campi gioco estivi. “Il
vigile non è il nemico ma una persona di cui avere grande fiducia”,
spiega. Apprezza la capacità di
programmazione. “Siamo tutelati
rispetto ai punti critici”, aggiunge,
“perché sono costantemente monitorati”. L’assessore Bagni trova
fondamentale per i lavori pubblici
mantenere un costante coordinamento con la polizia. Ricorda
il dissuasore su via Gambisa, che
risolve problemi su quella via.
Conferma la previsione del Piano
di interventi concertati con la polizia, un elemento importante in
un periodo in cui le risorse vanno
centellinate. Il sindaco Giuseppe
Schena rimarca positivamente
la presenza massiccia di polizia
di prossimità. Dalle 7,30 alle 19,30
l’organico è della polizia locale
territoriale. Le pattuglie serali sono
invece del corpo terre d’argine.
“La sicurezza percepita”, spiega
Schena, “è importantissima, quasi
quanto quella reale, e a Soliera
cresce costantemente”.
Trasferimento all’Unione dello Sportello Unico Attività
Produttive
Patrizia Natali (Centro Sinistra per
Soliera) spiega come le aziende
del territorio si rivolgano abitualmente allo Sportello per tutta una
serie di adempimenti amministrativi, dall’apertura alla trasformazione, la riconversione, l’ampliamento, etc.
l passaggio allì’Unione si inserisce
in un contesto di semplificazione
amministrativa.
Convenzione approvata all’unanimità.

Campo da bocce della casa
protetta Pertini
Guido Lodi (Rilanciamo Soliera)
chiede il ripristino di un campo
costruito negli anni ‘80, mai utilizzato. Chiede inoltre di istituzionalizzare un trofeo annuale. Moreno
Lusetti (Centro Sinistra per Soliera)
ricorda come l’attività della Pertini sia ricca e articolata e preveda
iniziative pubbliche, incontri, feste,
etc. Rimane perplesso sul gravare
la Casa protetta della gestione di
un campo da bocce. L’assessore
Maurizio Andreoli comunica di
aver parlato con la direttrice della Casa, la quale sostiene di non
avere le forze per poter assicurare
questa attività. Il vicesindaco Solomita propone pertanto una modifica alla mozione, insieme ai capigruppo, che impegna il Consiglio
a trovare nuovi stimoli e sollecitazioni per le attività della struttura
Pertini. Viene stralciata la frase che
chiedeva il ripristino del campo da
bocce. Mozione approvata all’unanimità.
Distretto socio-sanitario di
Soliera
Guido Lodi (Rilanciamo Soliera)
deplora il mancato utilizzo dei
locali al primo piano di via 4 Novembre e, più in generale, l’inadeguata organizzazione dei servizi
socio-sanitari. Trova inoltre sbagliato trasferire i servizi sociali all’ultimo
piano del municipio, e prendere
in affitto i locali di via Garibaldi 48
(ex BPER). Franciosi si associa alla
denuncia, deplorando gli sprechi.
Matteo Mantovani (Centro Sinistra
per Soliera) ricorda che gli spazi
in questione sono a carico dell’Azienda sanitaria, forte di un contributo della Fondazione CRCarpi.
Propone pertanto di ritirare mozione. Il sindaco Schena sottolinea
come gli appartamenti di via 4 novembre siano di proprietà privata.
Trova inoltre idel tutto fuori luogo
pensare di inserire i servizi sociosanitari all’interno di un condominio.
Mozione respinta con 12 voti contrari, 4 favorevoli, 2 astenuti.
Servizi socio-sanitari a Soliera
Rosanna Righi (Centro Sinistra per
Soliera) spiega come la nuova
sistemazione dei servizi in via 25
aprile migliori l’accesso ai servizi
e sostiene con forza le scelte programmatiche dell’amministrazione comunale. Mozione approvata
con 13 voti favorevoli, 4 contrari, 1
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astenuto.
Verbalizzazione sedute Consiglio comunale
Lodi si lamenta per i tempi lunghi
nella pubblicazione dei verbali
che il regolamento comunale prescrive entra trenta giorni. Denuncia inoltre errori di trascrizione e
propone che quest’ultima venga
affidata a concittadini disponibili.
Franciosi annuncia la presentazione di una diffida formale a pubblicare e approvare verbali trascritti
in modo inadeguato. Moreno Lusetti trova sconveniente l’attacco
delle opposizioni alla cooperaztiva
che svolge il servizio, una cooperativa sociale di disabili che hanno
tutti il diritto di venire sostenuti. Anche per l’assessore Livio Gucciardo, la scelta di affidare un incarico ad una cooperativa sociale di
quel tipo è un valore. Lo stesso sostiene il sindaco: “È piuttosto doveroso da parte dell’amministrazione
pubblica mettere una quota delle
proprie attività nelle disponibilità di
questi soggetti”. Mozione respinta
con 12 voti contrari, 6 favorevoli.
Messa al bando universale
mutilazione genitali femminili
La mozione presentata da Franciosi trova tutti d’accordo. Intervengono, con accenti diversi,
Paltrinieri, Gualdi, Natali e Marina
Sternieri (Centro Sinistra per Soliera). Mozione approvata all’unanimità.
Gestione rifiuti e tasse locali
Franciosi racconta l’esperienza
virtuosa di un piccolo comune
nel mantovano (Mariana) che ha
deciso di trasformare i rifiuti nella

principale fonte di reddito cittadina, dotandosi di una discarica
all’avanguardia, con tasse molto
basse per i residenti. Lamenta che
la gestione di Aimag non ha portato benefici significativi ai solieresi. Per Francesca Desiderio (Centro Sinistra per Soliera), il comune
mantovano è diverso da Soliera,
non è possibile confrontare le due
realtà. Ricorda inoltre che “le tariffe del nostro comune sono le più
basse in provincia.” Roberto Scapinelli (Pdl-Lega Nord) chiede lumi
sul porta a porta. L’assessore Bagni
invita a considerare il contesto territoriale, il numero di abitanti. Ricorda inoltre come il sistema di smaltimeno dei rifiuti abbia costi decisi
a livello regionale. “In Lombardia”,
spiega, “il costo dei rifiuti è praticamente il doppio di quello dell’Emilia Romagna. Per quello il porta a
porta diventa economicamente
vantaggioso là. Per noi invece
continua a comportare aumenti
tariffari.” “Siamo sempre aperti al
confronto”, prosegue Bagni, “ma
ricordo che Carpi è la prima città
italiana sopra i 50mila abitanti ad
avere i migliori risultati di raccolta
differenziata in tutta Italia. Aimag
è dunque a suo modo un’esperienza di successo.” Infine Bagni
ricorda che Soliera adotta la tariffa più bassa dell’Emilia Romagna.
Mozione respinta con 12 voti contrari, 6 favorevoli.
Cremazione salme sul territorio comunale
Franciosi propone la costruzione
a Soliera di un impianto che potrebbe rappresentare una fonte
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Indirizzi utili e orari di
apertura al pubblico
COMUNE DI SOLIERA - UFFICIO
RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Piazza della Repubblica 1
tel. 059.568551 - 059.568552 059.568553
fax 059.568554 - numero verde
800-719181
Lunedì, Mercoledì, Giovedì,
Venerdì, Sabato 8,15/12,45;
Martedì 8,15/17,30 (orario continuato).
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI
- ANAGRAFE
Piazza della Repubblica 1
tel. 059.568509 - 059.568510 fax 059.567235
Martedì, Mercoledì, Venerdì,
Sabato 8,45/12,45;
Martedì 15,30/17,30;
Lunedì e Giovedì CHIUSO.
UFFICIO DELLO STATO CIVILE
Piazza della Repubblica 1
tel. 059.568599 - 059.568565 348.3219166 - fax 059.567235
Martedì, Mercoledì, Venerdì,
Sabato 8,45/12,45;
Martedì 15,30/17,30;
Lunedì e Giovedì CHIUSO.
di entrate finanziarie per le casse
comunali.
L’assessore Bagni spiega che si
tratta di impianti che necessitano
una richiesta adeguata, tanto che

AGENZIA DELLE ENTRATE
Carpi - Via G.Donati 7
tel. 059.658911 - 059.658913 fax 059.654146
Dal
Lunedì
al
Venerdì
8,45/12,45;
Martedì e Giovedì 14/16
POLIZIA UNIONE
TERRE D’ARGINE
Carpi - via 3 Febbraio 2 tel. 059.649555 - 649557 - fax
059.649408
Dip. Territ. Soliera 059.649555
- polizia.municipale@terredargine.it
Tutti i giorni 07/1.30 del giorno
successivo
AIMAG
Carpi - Via Alghisi 19
tel. 059.660884 - fax 059.620672
- numero verde 800.018405
numero verde
Sinergas 800.038083
Lunedì, Venerdì 8/12:45,
Lunedì, Martedì e Giovedì
14:30/16:30,
Sabato dalle 8/11:45

c’è un accordo fra i comuni di Modena e Carpi per poter garantire
una sostenibilità di tale intervento.
Mozione respinta con 12 voti contrari, 5 favorevoli, 1 astenuto.

