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l’editoriale 023
Al via una nuova Giunta, al lavoro per
il meglio di Soliera e dell’Unione TdA
Anzitutto, bentornati dalla sosta estiva, con la speranza che abbiate trascorso settimane piacevoli in vacanza o al lavoro, in viaggio oppure, perché no, qui a Soliera.
Siamo a settembre: aggiungiamo anche gli auguri per una buona ripresa delle vostre
attività annuali e l’in bocca al lupo ai ragazzi, agli insegnanti e al personale non docente per il nuovo anno scolastico. Questo numero di “Noi di Questo Paese” è un po’
speciale perché si propone di fare il punto in avvio di consigliatura, dopo le elezioni
amministrative del 26 maggio scorso che hanno visto riconfermato il sindaco Roberto
Solomita alla guida della città, al primo turno, con oltre il 56% dei consensi.
Come saprete anche la composizione della Giunta, presentata nei primi giorni dello scorso giugno, presenta alcune novità, con un rafforzamento della componente
femminile. La nuova vice-sindaco è Cristina Zambelli, già consigliera dei cinque anni
passati, e insieme a lei entra in squadra Katia Mazzoni, mentre a lasciare sono Caterina Bagni e Wainer Pacchioni, ai quali va il ringraziamento per l’impegno profuso in
questi anni al servizio della comunità e l’augurio per il loro futuro, sia professionale
che personale.
La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale si è tenuta l’11 giugno in una location
anomala come la sala del circolo Dude, presso Habitat (vedere foto a pagina 7). In realtà, in quanto “luogo di aggregazione e incontro, in particolare per i giovani”, come ha
spiegato il primo cittadino, “di cultura e di culture che dialogano tra loro in un continuo
scambio e arricchimento reciproco”, quella sala è parsa beneaugurante per il lavoro
che attende i consiglieri comunali da qui al 2024. Cinque anni di lavoro è anche la prospettiva più immediata dell’Unione Terre d’Argine, alla cui presidenza di turno è ora
il nostro sindaco Solomita. Il nostro numero contiene dunque riflessioni e auspici che
riguardano anche le attività e gli eventuali scenari futuri dell’Unione.
Nel giro di un paio di settimane riceverete anche un nuovo numero che presenta il programma de “Il Profumo del Mosto Cotto”, la grande festa autunnale che quest’anno
si terrà domenica 13 ottobre.
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Squadra a sei per la Giunta
abitative, Sviluppo Economico, Eventi e Promozione del territorio, Immigrazione e Integrazione, Volontariato e Pari opportunità,
Comunicazione e Innovazione.

Eletto lo scorso 26 maggio al primo turno
con il 56,55% dei voti, il sindaco Roberto
Solomita (43 anni) ha scelto e nominato i
componenti della nuova giunta comunale di
Soliera, la squadra di assessori che lo affiancano nel suo secondo mandato alla guida
dell’amministrazione comunale.
Gli assessori sono cinque, con una prevalenza femminile: tre donne e due uomini.

Cristina Zambelli (52 anni, professional
counselor, impegnata da anni nello sport
solierese), dopo cinque anni come consigliere comunale nelle fila del Partito Democratico, ricopre le cariche di vicesindaco e di
assessore a Servizi Sociali, Sanità, Politiche

talista per Soliera), a cui vanno le deleghe di
Politiche educative, Giovani, Sport e Memoria.

Maddalena Grazia (47 anni, architetto) si riconferma assessore; dopo essere entrata in
Giunta due anni fa come indipendente, questa volta ne fa parte come iscritta al Partito
Democratico. Continuerà ad occuparsi di Lavori Pubblici, Patrimonio e Viabilità.

Conferma anche per Marco Baracchi (43
anni, impiegato, Partito Democratico), che
sarà il responsabile di Organizzazione, Risorse umane e finanziarie, Società partecipate, Frazioni e Partecipazione, e per Andrea
Selmi (41 anni, insegnante, Sinistra Ambien-

Entra in squadra Katia Mazzoni (48 anni,
bibliotecaria, impegnata in Legambiente,
in rappresentanza di ViviAmo Soliera), per
occuparsi di Ambiente, Mobilità sostenibile,
Riqualificazione energetica, Europa e Gemellaggi.
Infine il consigliere comunale Claudio Frattini ha ricevuto la delega al progetto speciale
su Territorio e Imprese.
Il sindaco Solomita ha trattenuto per sé le
deleghe riguardanti l'Urbanistica, la Sicurezza, la Protezione Civile e la Cultura.
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Il sindaco di chi ha più bisogno
“Mi assumo in pieno la responsabilità
di essere alla guida dell’amministrazione pubblica solierese”, sottolinea il primo
cittadino, “lo faccio con entusiasmo, convinto di poter assolvere al meglio la mia
funzione, forte di una conoscenza più che
ventennale della macchina comunale per
averla frequentata con differenti ruoli, non
sempre politici. E soprattutto con la forza
del sentimento profondo che mi lega al

destino collettivo di Soliera, un sentimento
che contribuisce a darmi lo slancio e la forza necessarie a guidarla.
Disattendendo un po’ il rituale delle frasi
fatte, io dico che sarò sì ‘il Sindaco di tutti’,
ma soprattutto di chi ha più bisogno, di chi
bussa a una porta che non si apre, di chi
si sente solo, di chi ci prova, di chi non ce
la fa, di chi cerca di migliorare la vita a se
stesso e agli altri.”

Il nuovo sito internet del Comune
È online dal 9 settembre il nuovo sito del Comune di Soliera: www.comune.soliera.
mo.it. Nuova grafica e, soprattutto, una più razionale organizzazione delle informazioni
da fornire al cittadini. L'obiettivo che si è perseguito è stato infatti quello di rendere i
contenuti di tutti i siti istituzionali infatti più facilmente reperibili, consultabili e accessibili per migliorare e rendere coerente la navigazione e l’esperienza del cittadino.
“Sono felice di cominciare questo nuovo
percorso”, spiega Solomita, “siamo pronti
a fare squadra e a lavorare concretamente
per Soliera. Accanto a me ho cinque persone valide, ognuna di loro porta con sé un
bagaglio specifico di esperienze maturate
nel tessuto sociale solierese e non solo. Ho
apprezzato la loro disponibilità nel mettersi
in gioco, al servizio della comunità solierese; sono persone motivate, generose, competenti, e insieme potremo fare del nostro
meglio.”

Via Boito, 305 - 41019 Soliera (MO)
Tel. 059 561950 - Fax 059 561398
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Al via il nuovo Consiglio Comunale
L'elenco dei
nuovi consiglieri
Partito Democratico
Roberto Solomita, sindaco
Nazarena Forti
Roberta Lanza
Antonio Straforini
Angelo Pio Bruno
Roberto Drusiani (capogruppo)
Claudio Frattini
Angelo Loschi
Andrea Artusi (vice capogruppo)
Viviamo Soliera
Andrea Ori (capogruppo)
Sinistra Ambientalista per Soliera
Martina Venturelli (capogruppo)
Con una seduta straordinaria convocata l’11
giugno scorso presso il circolo Dude di Habitat, si è tenuto il primo Consiglio Comunale
di Soliera con la nuova composizione uscita
dalle urne del 26 maggio scorso. I consiglieri
hanno eletto presidente del consesso comunale Nazarena Forti del gruppo Partito Democratico. La vicepresidente è invece Patrizia Goldoni, eletta nelle fila del gruppo Lega
Salvini Premier.

La commissione Territorio, Ambiente e Attività Produttive è composta da Andrea Artusi (presidente), Andrea Rossi (vice), Claudio
Frattini, Roberta Lanza, Andrea Ori e Paolo
Vincenzi.

I gruppi consiliari sono sei: i tre gruppi di
maggioranza sono il Partito Democratico
(capogruppo Roberto Drusiani), Viviamo Soliera (capogruppo Andrea Ori) e Sinistra Ambientalista per Soliera (capogruppo Martina
Venturelli), mentre i tre gruppi di opposizione sono Lega Salvini Premier (capogruppo
Cristina Po), Movimento 5 Stelle (capogruppo Rita Catelli) e Rilanciamo Soliera (capogruppo Marco Lodi).

A rappresentare Soliera nel Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine sono a loro volta
Angelo Pio Bruno, Nazarena Forti, Roberta
Lanza, Andrea Ori e Martina Venturelli per la

maggioranza, Andrea Rossi e Paolo Vincenzi
per la minoranza.

Nazarena Forti

Patrizia Goldoni

Nella commissione Servizi alla Persona figurano Roberta Lanza (presidente), Cristina
Po (vice), Angelo Pio Bruno, Antonio Straforini, Martina Venturelli e Rita Capelli.

Lega Salvini Premier
Cristina Po (capogruppo)
Paolo Vincenzi (vice capogruppo)
Patrizia Goldoni
Movimento 5 Stelle
Rita Capelli (capogruppo)
Andrea Rossi (vice capogruppo)
Rilanciamo Soliera
Marco Lodi (capogruppo)

Sono state designate anche le tre Commissioni consiliari permanenti.
Ad occuparsi degli Affari Istituzionali e Finanziari saranno Marco Lodi (presidente),
Roberto Drusiani (vice), Andrea Artusi, Nazarena Forti, Antonio Straforini e Rita Capelli.

lo spazio pubblico
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Un invito alla partecipazione!

Il sindaco Roberto Solomita, nel suo discorso
di investitura, ha voluto rivolgere ai cittadini
uno speciale incoraggiamento a prendere
parte in maniera attiva alla vita della collettività, ‘pungolando’ in modo positivo i consiglieri comunali. “La partecipazione di tanti
alla vita politica della comunità fa bene a
tutti”, ha spiegato. “Fa bene a chi la pratica
perché può così allargare il proprio sguardo
e approfondire le varie questioni, acquisendo
competenze e conoscenza; fa bene alla comunità che, con cittadini più informati, può
forse evitarsi quei commenti talvolta così
superficiali che sembrano dominare nel pub-

blico dibattito, in particolare sui social media,
dove spesso questioni complesse vengono
banalizzate fino a renderle incomprensibili.
E fa bene soprattutto alla politica in modo
che nel continuo confronto con l'opinione
pubblica e i cittadini dobbiamo trovare la
strada per la nostra azione.
Noi non riteniamo di avere ricevuto dalle
urne una delega in bianco o un affidamento
al buio. Vogliamo un dialogo continuo. Criticateci, pressateci, sollecitateci. Troviamo
canali, strumenti, occasioni di comunicazione
e ascolto reciproco. Il nostro impegno, come
già nella passata consigliatura, è quello di

adottare la partecipazione e il dialogo come
pratica diffusa e continuativa.
Partecipare a un incontro istituzionale e politico, dobbiamo riconoscerlo, non è particolarmente in voga. Dobbiamo lavorare contro
questa disabitudine, perché la politica, fatta
con onestà e per il bene comune, è cosa nobile oltre che necessaria. E' un nostro dovere
come rappresentanti politici e delle istituzioni fare quanto in nostro potere e nelle nostre
capacità per riavvicinare i cittadini alla politica, per ridurre il fossato che sembra essersi
aperto tra governanti e governati, rappresentanti e rappresentati.”

PUBBLICA ASSISTENZA
CROCE BLU - SOLIERA
O.N.L.U.S.

ADERENTE A.N.P.AS.

INIZIA IL CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Ci vediamo Martedì 8 ottobre 2019 alle ore 20.45
presso la nostra sede, in via Arginetto 5.
Per info contatta Elena al 3929291121 o passa in sede

SERVIZIO CIVILE

La Croce Blu di Soliera accetta ragazzi dai 18 ai 28 anni
in servizio civile. Passa un anno insieme a noi
ricevendo un rimborso mensile.
Per informazioni chiamaci in sede

ASSISTENZA SANITARIA ALLE PARTITE
La Croce Blu di Soliera collabora all’assistenza sanitaria di
partite di calcio (Modena F.C.), pallavolo (Modena Volley),
concerti (Modena Park), feste e sagre.
Per ulteriori informazioni vieni a trovarci.
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Le priorità davanti a noi
Il lavoro

L’occupazione è uno di quei temi che va
mantenuto sempre vivo e sostenuto con
determinazione: presuppone la presenza di
imprese sane e attive nel territorio, e conseguentemente il benessere economico e sociale della comunità. La situazione di oggi è
fortunatamente molto migliore di quella che
il sindaco Solomita trovò all’inizio del suo primo mandato nel 2014, nel pieno di una crisi economica strutturale e di sistema. I dati
relativi alla disoccupazione sono migliorati
(dal 9% del 2014 al 5% del 2018), le imprese
manifatturiere più strutturate e legate all’export hanno consolidato fatturato e occupati,
nuovi insediamenti si sono già realizzati e
altri (pensiamo per esempio all’ex Areilos)
stanno per concretizzarsi. Ma vogliamo che
ci siano ancora più opportunità per tutti. È
ancora troppo difficile trovare una buona occupazione, in particolare per i soggetti fragili
e gli over 50 che hanno perso il lavoro.
Nello scorso mandato l’amministrazione ha
agito su più livelli: sostenendo chi era in forte
difficoltà anche cronica attraverso progetti
come il Pane e le Rose, reinserendo nel mondo del lavoro sia pure in modo parziale tante
persone con il bando per la cooperazione sociale e infine supportando la buona occupazione con il bando incentivi alle aziende che
assumevano, grazie al quale hanno trovato
lavoro 13 solieresi.

La sostenibilità ambientale

È stata e sempre di più sarà il faro con il quale dare la direzione delle politiche comunali
come la gestione dei rifiuti, il risparmio energetico, la mobilità sostenibile. Nel mandato
2014-2019 sono stati conseguiti risultati
ragguardevoli con il passaggio al sistema
“porta a porta” con tariffazione puntuale.

L’innovazione

Anche questa è una parola guida per rendere
Soliera più moderna, attrattiva e smart. Nella
riqualificazione commerciale del Centro Storico l'innovazione è uno dei criteri premianti
per i progetti di nuove attività economiche,
sostenute grazie al nostro bando di incentivi.
In più, lo storico edificio delle scuole ex Garibaldi di via Roma sarà interamente dedicato

a progetti legati all'innovazione d'impresa e a
sperimentare nuove forme di abitare e stare
insieme a forte tasso di innovazione sociale.

La cultura

Soliera è sede da anni di festival teatrali e
musicali prestigiosi, oggi anche di mostre
ed eventi di grande interesse, sempre con
l’ambizione di portare avanti una riflessione
e un’indagine sul contemporaneo.
La cultura, l'aggregazione, le modalità partecipative, il sostegno allo sport non sono investimenti “a perdere”. Tutt'altro. Non solo perché
possono contribuire anch'essi a generare economia e posti di lavoro, ma perché mettendo
in campo e valorizzando le energie migliori di
una comunità, si svolge un’indispensabile funzione di stimolo a favore di crescita collettiva,
capacità e competenze diffuse.

Il bilancio virtuoso

Soliera ha una lunga tradizione di politiche di
bilancio virtuose, adottate non solo nell'ultimo mandato, ma ereditate dalle buone amministrazioni precedenti; hanno consentito di
non soffrire oltre misura la crisi che ha inve-

stito tanti comuni italiani, di poter continuare a fare investimenti, di gestire al meglio la
spesa corrente (anche grazie ai forti risparmi
dovuti alla contrazione del personale) e di
qualificarci tra i comuni con il più alto recupero di evasione fiscale e con un tasso di indebitamento pro capite tra i più bassi d'Italia.
Rispetto ai temi della sicurezza, della viabilità, della scuola e dei servizi sociali, che
fanno tutti capo all’Unione Terre d’Argine, vi
rimandiamo alle pagine 12 e 13.

Il 13 ottobre c’è il Mosto Cotto

partecipazione
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Soliera “Comune Riciclone 2019”
Ancora una volta il Comune di Soliera si distingue a livello nazionale per i risultati conseguiti in tema di gestione dei rifiuti urbani.
Lo scorso 27 giugno, a Roma, Legambiente
ha premiato le realtà locali che più si sono
distinte nella gestione virtuosa dei rifiuti,
arrivando a ridurre drasticamente lo smaltimento procapite in discarica. Soliera, che era
rappresentata dal sindaco Roberto Solomita
e dall’assessore all’Ambiente Katia Mazzoni,
è risultato il primo Comune in Emilia-Romagna sopra i 15.000 abitanti per la più bassa
quantità pro-capite di rifiuto secco. Oltre
alla elevata percentuale di raccolta differenziata, Soliera spicca per i minori quantitativi a
smaltimento con appena 61 kg per abitante.

Il prestigioso riconoscimento premia in realtà le scelte solieresi sui rifiuti urbani nei
suoi molteplici aspetti: recupero di materia,
riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti, sicurezza dello smaltimento, efficacia del
servizio. L'estensione del “porta a porta” (e
della conseguente tariffazione puntuale, calcolata dal gestore AIMAG) all'intero territorio
comunale a partire deal 2016 ha portato a
un ulteriore miglioramento, come aumento
delle percentuali di raccolta differenziata e
contestuale riduzione dell'ammontare complessivo dei rifiuti.
“Grazie al gestore AIMAG, alle scelte della nostra amministrazione e soprattutto al
comportamento dei solieresi”, ha spiegato il

sindaco Solomita, “stiamo facendo la cosa
giusta per garantirci un futuro sostenibile
sotto il profilo dell’ambiente.

Centro Storico, incentivi ai commercianti
Il processo di riqualificazione del centro storico di Soliera si arricchisce di un nuovo tassello.
Sono infatti usciti i tre bandi di incentivi alle
attività commerciali, allo scopo di rivitalizzare
il centro, rendendolo un centro commerciale
naturale, e contestualmente di creare opportunità di lavoro.
I tre bandi prevedono l’erogazione di contributi
a fondo perduto per uno stanziamento complessivo di 250.000 euro: 100.000 euro alle
nuove attività imprenditoriali, altri 100.000
euro per incentivare il rinnovo e l’ammoder-

namento dei locali esistenti, e ulteriori 50.000
euro sempre per gli esercizi già attivi che subiranno un disagio a causa del cantiere di riqualificazione del centro.
Le domande devono pervenire al Servizio
Interventi Economici del Comune, in piazza
Repubblica 1, secondo tempistiche diverse a
seconda del bando: in particolare c’è tempo
fino al 31 ottobre 2019 per presentare richiesta da parte delle nuove attività e di quelle
già esistenti. Tutte le info sul sito internet:
www.solieracentro.it.

ANODIZZAZIONE NATURALE,COLORATA E DURA
DELL’ALLUMINIO E SUE LEGHE
COLORAZIONE DEL TITANIO
MOCHEM INDUSTRIE SRL
VIA BOITO 269-41019 SOLIERA(MO)
TEL.059/565216 FAX 059/850514
www.mochem.it info@mochem.it
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Vittorio Zucconi, una serata lo celebra

Ezio Mauro

Sarà Ezio Mauro, già direttore de “La Stampa”
e di “Repubblica”, uno dei protagonisti del programma di incontri che il Comune di Soliera sta
organizzando, insieme ai Comuni di Modena
e Bastiglia, per ricordare tra il 5 e il 6 ottobre
la figura del giornalista e scrittore modenese Vittorio Zucconi, scomparso lo scorso 25
maggio all’età di 74 anni. L’appuntamento solierese si terrà nella serata di sabato 5 ottobre
(ore 21) al Nuovo Cinema Teatro Italia di via
Garibaldi 80.
Zucconi aveva un rapporto di vecchia data con
Soliera, dove è venuto diverse volte dal 2004
in poi, da quando la Biblioteca Campori ha
accolto la donazione della famiglia del patrimonio librario appartenuto a Guglielmo Zucconi, padre di Vittorio e sua volta giornalista di
rilievo nazionale. Il Fondo Zucconi comprende
4.287 libri, oltre a 200 fascicoli di riviste e documenti.
Vittorio era nato il 16 agosto del 1944 a Bastiglia, dove la famiglia si era dovuta trasferire
da Modena a causa della guerra.
Alla figura del giornalista, a quella dello scrittore e all’uomo, così legato alla sua terra d’origine, saranno dedicate le iniziative che i tre
Comuni stanno definendo in collaborazione
con l’Associazione stampa modenese e con
l’Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna
per proporre anche un momento formativo
rivolto proprio ai giornalisti. Ezio Mauro ha già
dato la propria disponibilità a intervenire.
Figlio di un altro grande giornalista, Gugliel-

Vittorio Zucconi

mo (che ha diretto la “Domenica del Corriere”
e “Il Giorno”), Vittorio Zucconi dopo l’infanzia
modenese è cresciuto a Milano e ha iniziato la professione giornalistica al quotidiano
“La Notte” per poi lavorare per “La Stampa”,
“Il Corriere della Sera” e “Repubblica” come
inviato, editorialista e corrispondente dall’estero: da Bruxelles a Mosca, da Parigi a Tokio,
fino a Washington dove si era stabilito con la
famiglia nel 1985. Nel corso della sua carriera,
oltre alle numerose partecipazioni a programmi televisivi, Vittorio Zucconi ha anche diretto l’edizione web di Repubblica e l’emittente
Radio Capital.
Di seguito riportiamo un brano dell’editoriale
di Repubblica che Ezio Mauro ha dedicato a
Zucconi, in occasione della scomparsa del 26
maggio scorso:
“Viveva il giornalismo, non lo interpretava.
E infatti il Vittorio privato, quello dell'amicizia,
era uguale al suo ruolo pubblico. A cena, in redazione, nei viaggi, negli incontri ogni vicenda,
qualsiasi fatto, tutti gli avvenimenti grandi o
piccoli di cui si parlava per lui prendevano automaticamente il format del racconto, come
se fossero pronti per essere scritti, o addirittura come se fossero avvenuti per finire nella
rete del suo giornalismo. Che li reinterpretava
rendendoli simbolici, o almeno emblematici,
comunque esemplari.
“Una domenica, a Mosca, passeggiavamo soli
sulla via Arbat durante un meeting tra Rea-

Iniziative promosse dalla

gan e Gorbaciov, senza lavoro perché allora
"Repubblica" non usciva il lunedì, quando vedemmo correre in senso opposto otto uomini
in nero con l'auricolare nelle orecchie: nello
stupore russo apparve Reagan, stringendo
la mano ai passanti, sotto l'occhio della Cnn,
senza il codazzo dei cronisti al seguito. Era
un'improvvisata, durò un attimo per ragioni di
sicurezza, dopo pochi minuti la strada sovietica era tornata quella di sempre. Ma ecco che
Vittorio mi stava già raccontando quello che
avevamo appena visto. Non potendo scrivere
il pezzo, me lo recitava, perfetto.
“Aveva lavorato con direttori come Scalfari,
Ronchey, Fattori... Aveva visto il mondo con
gli occhi del mestiere, che obbliga a indagare,
decifrare, capire. Bruxelles, giovanissimo, poi
New York, Mosca, Parigi, Tokyo, Roma con il
caso Moro, di nuovo e definitivamente Washington, l'America dei suoi figli Guido e Chiara
e dei suoi nipoti.
“Scrivere era l'inizio e la fine di tutto, l'unica
cosa che contava. Non diceva mai no al giornale, aspettava la chiamata con la richiesta di un
articolo, lo cominciava subito, poi attendeva
la telefonata di controllo, di ringraziamento,
di complimenti. Aveva promesso alla famiglia
che non avrebbe risposto al giornale solo il
giorno in cui suo figlio giurava come ufficiale, e
infatti non lo fece per due ore, poi cedette. Era
morto Frank Sinatra e scrisse un articolo bellissimo col computer sulle ginocchia tornando
a casa in auto, mentre la moglie Alisa guidava.”
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Le novità in Biblioteca Campori

Elvira Mujcic

Dopo la pausa estiva la biblioteca Campori
ha riaperto e dal 2 settembre sono in vigore
gli orari invernali: dal lunedì al venerdì 14.3019; martedì e sabato 9-13.
Con l’autunno, arrivano anche le novità, che
comprendono, come sempre, una selezione
varia nei generi e negli autori proposti.
Segnaliamo, innanzitutto, Consigli per essere un bravo immigrato, di Elvira Mujcic, che

sarà ospite in Biblioteca venerdì 8 novembre.
Per il genere dei gialli e thriller, che riamane
uno dei più richiesti dai lettori, già disponibili
al prestito dal 2 settembre scorso, Il pianto
dell’alba di Maurizio De Giovanni, Il respiro
del sangue di Luca D’Andrea (uscito con un
altro racconto a puntate su L’Espresso delle
settimane scorse) e il nuovo di Tana French,
Il Collegio. Tra gli altri, arrivati più di recente:
Il sigillo del cielo di Cooper, Sorelle sbagliate
della Burke e La vita segreta degli scrittori
di Musso.
Per la narrativa, Benedetta Cibrario con il finalista al Premio Strega 2019 Il rumore del
mondo; Il buio non consola di Emma Healey;
l’esordiente canadese di origine indiana David Chariandy con Brother ; l’argentina Claudia Pineiro con Le maledizioni e Macchine
come me di Ian Mc Ewan.
Per chi cerca una lettura dai toni più leggeri
(ma non per questo priva di contenuti) proponiamo Stefania Bertola con Divino Amore; Titti Marrone con La donna capovolta,
l’esordiente Carmen Verde con Tutta la vita

BIBLIOTECA CAMPORI
Piazza Fratelli Sassi, 2
Tel 059.568585
biblioteca@fondazionecampori.it
Dal lunedì al venerdì 14.30-19
martedì e sabato 9-13

dietro un dito e Nicolas Barreau con Lettere
d’amore da Montmartre.
Per la saggistica, tra gli altri: Analfabeti sonori, agile saggio alla portata di tutti del musicologo Boccadoro; Corpi Medievali, del giovanissimo ma già famoso storco inglese Jack
Hartnell; Il grande romanzo dei vangeli, di
Corrado Augias. Questo, e molto altro disponibile in Biblioteca Campori. Ricordiamo che
dal 6 settembre è ripreso il servizio di prestito intersistemico gratuito e che la Biblioteca
Ragazzi presso il Mulino è chiusa per lavori di
riallestimento, ma che è possibile trovare una
selezione di libri per bambini e ragazzi (comprese alcune novità), in Biblioteca Campori.
Ricordiamo che gli orari invernali, in vigore
da martedì 17 settembre, sono i seguenti:
Biblioteca Campori
Dal lunedì al venerdì 14.30-19
martedì e sabato 9-13
Sezione ragazzi presso il Mulino
Dal martedì al venerdì 16.30-18.30
sabato 10-12

BIBLIOTECA RAGAZZI “MULINO”
Via Nenni, 55
Tel 059.568587
biblioragazzi@fondazionecampori.it
Dal martedì al venerdì 16.30-18.30
sabato 10-12

TECHNOLOGY FOR PASSION

Un grande Gruppo per grandi traguardi.
Cinque realtà al servizio dei settori:
Formula 1, Motorsport, NASCAR, Aeronautica, Elicotteristico.

www.veca.it
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Prospettive per
un’Unione più efficace
azione investigativa e repressiva. Il cittadino
viene sostenuto con un innovativo fondo per
le vittime dei reati predatori e con incentivi
per l’installazione di dispositivi di sicurezza nelle abitazioni. In programma c’è anche
il proseguo della già intensa attività contro
la ludopatia e il gioco d’azzardo, attraverso
incentivi per i locali slot-free e campagne di
sensibilizzazione. E s’intende aumentare la
sicurezza stradale con il potenziamento dei
dispositivi automatici per il controllo delle
infrazioni (velocità, assicurazione e revisioni).

Mobilità e viabilità
Anche per l’Unione Terre d’Argine, il 2019
rappresenta un momento di ripartenza, alla
luce della riconferma di tre sindaci su quattro. Cominciano infatti il loro secondo mandato Alberto Bellelli a Carpi, Paola Guerzoni
a Campogalliano e il nostro sindaco Roberto
Solomita (nella foto insieme al sindaco di Novi
Enrico Diacci) che ha assunto anche la presidenza dell’Unione, secondo un meccanismo di
rotazione delle cariche. Nel territorio dell’Unione TdA risiedono circa 105mila persone e
operano oltre 10mila imprese. Di tutte le 39
Unioni di Comuni dell’Emilia Romagna, la nostra è quella con la più elevata densità abitativa (390 abitanti per km quadrato, mentre la
media di tutti i territori in Unione in Emilia Romagna è inferiore ai 150 abitanti per kmquadrato), un dato che la avvicina di più a un’area
urbana medio-grande che a una somma di
comuni di dimensioni medio-piccole.
Dal punto di vista istituzionale l’Unione Terre
d’Argine è, così come indicato dal Programma
di Riordino Territoriale 2018-2020” della Regione Emilia Romagna, un’Unione “matura”.
Questa definizione non deriva soltanto dai
quasi 13 anni di vita alle spalle, ma soprattutto dall’essere un’Unione alla quale sono
state conferite dai Comuni molte funzioni
rilevanti e perché tale conferimento è stato
davvero effettivo.
La maturità dell’Unione e la sua riconosciuta
forza e qualità non esimono tuttavia dal la-

vorare su una sua ulteriore evoluzione e rispondere a domande di carattere strategico
sulla direzione su cui sarà utile indirizzarla nei
prossimi cinque anni.

ALCUNI TEMI
Sicurezza, legalità e coesione sociale

Tre temi strettamente collegati fra loro. Per
questo l’Unione TdA ha previsto un rafforzamento del Controllo di Vicinato, già molto presente sul territorio solierese con 26
gruppi attivi, investendo sulla formazione
dei coordinatori. Recentemente è stato effettuato un investimento di circa 2 milioni di
euro per migliorare la video sorveglianza e
il progetto sarà completato nel nuovo mandato con l'installazione (facciamo il caso
della nostra Soliera) di 29 telecamere ad alta
risoluzione e di 9 varchi (18 direzioni di marcia) per il controllo delle targhe con grandi
potenzialità sia a livello di prevenzione che di

Il raddoppio del Ponte dell’Uccellino, con il
doppio senso di marcia e il rialzo di un metro
per evitare problemi in caso di piene del Secchia, è il primo obiettivo e grazie all’impegno
della Regione Emilia-Romagna, ci si augura
che possa essere presto realizzato. Un forte
impegno è dedicato ai percorsi ciclopedonali urbani, extraurbani e di collegamento con
Modena e Carpi. A livello più strategico la
convinzione è che vada implementato il trasporto su rotaia e per questo si immagina in
un futuro prossimo la realizzazione della metropolitana leggera con percorrenza ogni 15
minuti verso Carpi e Modena, con la riapertura della fermata di Appalto e l’integrazione
con il trasporto pubblico e ciclo pedonale. È
una opzione che si potrà realizzare solo nel
medio-lungo periodo, ma realmente trasformativa per gli spostamenti e quindi per la
vita concreta di studenti, lavoratori, cittadini
e di grande beneficio in termini impatto sulla
qualità dell’aria e del territorio.
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I Servizi educativi

I servizi educativi dell’Unione hanno ottenuto negli anni valutazioni di gradimento elevatissime e sempre crescenti nelle diverse
rilevazioni effettuate. Gli utenti riconoscono
ai servizi qualità nel personale, nella didattica, nella capacità di inclusione e apertura alla
partecipazione delle famiglie e nella gestione
del servizio.
Si tratta quindi di consolidare e mantenere
alto il livello qualitativo complessivo compresi i servizi volti ad assicurare pari opportunità di accesso all’istruzione come refezione e
trasporto, ma anche servizi per l’integrazione
scolastica dei soggetti più fragili come diversamente abili e stranieri.
Una sfida importante su cui lavorare sarà
quella della ulteriore riduzione delle tariffe
di accesso (già iniziata lo scorso anno scolastico sui nidi), anche cogliendo le opportunità
che deriveranno dalle risorse recentemente
annunciate messe in campo dalla Regione

Emilia-Romagna.
Occorre poi proseguire nella ricerca e nella
sperimentazione di servizi innovativi e flessibili, nell’ottica del principio di Comunità Educante, di promuovere nuove progettualità
capaci di leggere - o anticipare - i mutamenti
sociali e culturali in atto nella società con il
coinvolgimento di tutti gli attori: scuola, famiglia, associazionismo, cittadini attivi.

Il Welfare e l’inclusione sociale

Nell’ambito della sanità la progettazione del
nuovo ospedale di Carpi sarà certamente il
tema più rilevante dei prossimi anni, un’opportunità straordinaria per il futuro del nostro territorio. Anche in seguito al confronto
con i nuovi vertici della AUSL, confermiamo
gli investimenti per le politiche territoriali
della salute con la realizzazione e diffusione
delle Case della Salute, i percorsi di dimissioni protette e il sostegno ai servizi (residenziali
e domiciliari) a favore della non autosuffi-

cienza e della disabilità.
Le recenti aperture del nucleo demenze al
Carpine di Carpi, della struttura protetta ad
Appalto di Soliera, del care residence a Novi
di Modena e la prossima apertura della struttura protetta sempre a Novi di Modena, sono
tutti esempi di investimenti che vanno nella
direzione di consolidare e ampliare i servizi per
anziani coinvolgendo la nostra ASP e il privato
sociale.
Per quanto riguarda la tutela delle fasce economicamente più deboli della popolazione e
delle cosiddette “nuove povertà”, continueremo a mettere in campo progettualità forti e
innovative come i bandi anticrisi e i progetti
riguardanti le politiche abitative realizzati
negli scorsi anni come l’affitto casa garantito
oltre a incrementare il numero di alloggi a disposizione per l’edilizia popolare o ad affitto
calmierato.
Più in generale elemento distintivo del nostro
territorio continuerà ad essere lo sviluppo di
un welfare di comunità, attraverso la promozione dell’associazionismo e la forte collaborazione con il volontariato e lo sviluppo di
progetti di prossimità sociale.
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Il piccolo campione di scacchi
Si chiama Ottavio Mammi, ha dieci anni, è
di Soliera e da luglio è il campione italiano
di scacchi under 10. Al giovanissimo campione vanno le congratulazioni di tutti i solieresi. Il nostro 'piccolo Kasparov' (ndr. è il
figlio dell'assessore Maddalena Grazia) ha
disputato i Campionati Nazionali Giovanili
di Scacchi a Salsomaggiore Terme, dove si
sono dati battaglia ben 946 ragazzi – record nazionale di partecipazione – di non
più di 16 anni, suddivisi in base all’età in 10
tornei. Il campionato della categoria “under
10” ha incoronato Campione d’Italia Ottavio, davanti ad altri 123 giovanissimi giocatori da tutta Italia, di età compresa tra gli
8 e i 10 anni.
Ottavio, giovane di punta dell’A.S.D. Club
64, - di cui il campioncino solierese veste i
colori, fin da quando, ormai tre anni fa, si è
avvicinato al mondo delle sessantaquattro
caselle -, ha saputo mantenere il sangue
freddo per tutte e nove le partite disputate
negli otto giorni di competizione (!), concedendo due soli pareggi ai rivali, affrontando
via via giocatori sempre più impegnativi e
riuscendo a imporsi su avversari ben più

quotati e con più esperienza di lui.
Il torneo è stato condotto magistralmente dall’atleta del Club 64, con una serie di
vittorie interrotte solo da una patta (cioè
un pareggio) alla quarta partita, per poi

affrontare senza paura il favorito della vigilia alla sesta, sconfiggendolo dopo una
partita giocata con una precisione senza
pari, e vincendo all’ottava contro un altro
avversario che, sulla carta, partiva favorito.
Infine, il pareggio conseguito alla fine una
nona partita molto combattuta, dopo quasi
tre ore di gioco, contro il campione italiano under 8 del 2017, ha incoronato Ottavio
Campione d’Italia.
Una determinazione senza pari e un impegno costante nella preparazione nell’ultimo
anno, nonché il supporto morale e tecnico
del fratello maggiore, Samuele, già di Prima
Categoria Nazionale, che ha disputato un
buon torneo nell’”under 14”, e di Francesco
Ferraguti, l’istruttore che allena Ottavio e
Samuele, sono state sicuramente le chiavi
vincenti che hanno permesso a Ottavio di
consegnare al Club 64 un titolo nazionale
mancante ormai da alcuni anni. Ottavio ha
quindi rappresentato i colori della nazionale italiana all’Europeo Giovanile che si è
disputato in agosto a Bratislava in Slovacchia, dove si è confrontato con i coetanei
campioncini degli altri paesi europei.

Il Coro delle Mondine in Casa Protetta Pertini
Anche quest’ anno, al Centro Diurno e Casa Residenza Anziani
“Sandro Pertini” di Soliera ci sarà la festa di fine estate: sabato 5
ottobre, dalle 16 in poi, nel giardino della struttura con il “Coro
delle Mondine di Novi”, reduci da una partecipazione al Festival
Itinerante della Notte della Taranta (in caso di maltempo la festa
si terrà negli spazi interni della struttura, sempre sabato 5 ottobre, dalle ore 16 in poi).
Questo programma di per sé già molto invitante sarà arricchito
da narratori volontari che racconteranno frammenti di vita di
risaia, raccolti con la collaborazione delle anziane della Casa Residenza e del Centro Diurno Pertini.
I gentilissimi volontari del Centro Polivalente “Ornello Pederzoli”
di Limidi e tanti e stupendi amici della struttura gestiranno golosi
buffet. Sarà stesa una lunghissima sciarpa, colorata come l’arcobaleno, un gesto d’amore realizzato da tutta la comunità e rivolto
a coloro che sono le nostre radici e che tanto hanno dato per il
nostro buon vivere (la sciarpa è stata confezionata con tanti pezzettini realizzati all’uncinetto o a maglia e cuciti insieme, a mano
dalle anziane e dalle volontarie della struttura).
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Di nuovo
a scuola con
il Pedibus
Anche quest’anno a
Soliera sarà attivo il
Pedibus, il prezioso (e
anche divertente, e salutare) servizio svolto
dai volontari che accompagnano i bambini a scuola, camminando in sicurezza, seguendo un
percorso segnato a terra da orme di orso, colorate di
blu. Con ogni probabilità, il servizio riprenderà la settimana successiva alla riapertura delle scuole, ovvero
lunedì 23 settembre. L'appuntamento per i bambini
è per le ore 7.50 in via XXV Aprile, di fronte al Cup.
Una peculiarità tutta solierese è che i volontari accompagnano i bimbi anche all'uscita dalla scuola primaria Garibaldi di via Caduti di Nassiriya, alle 16.20.
Avviata nel 2015, l'iniziativa del Pedibus si prefigge di promuovere una mobilità sostenibile nel percorso casa/scuola, coinvolgendo studenti, genitori,
insegnanti e volontari. Il progetto è promosso dal
Comune di Soliera e dall’Istituto Comprensivo. Per
offrire la propria disponibilità ad accompagnare
qualche volta i bambini, ci si deve rivolgere all’Ufficio Scuola, al piano terra del Municipio di piazza
della Repubblica.
Andare a scuola a piedi favorisce lo sviluppo di una
mobilità sostenibile, migliora l’aria che respiriamo e
fa bene alla salute.
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notizie utili

La seduta di martedì 23 luglio
ESITO DELLE VOTAZIONI
Variazione di assestamento generale e controllo del permanere degli equilibri di bilancio 2019
Approvata con 11 voti favorevoli (maggioranza) e 6 contrari (minoranza)
Linee programmatiche di Governo
Approvate con 11 voti favorevoli (maggioranza) e 6 contrari (minoranza)
Regolamento dei Consigli di Frazione e di
Quartiere. Provvedimenti
Approvato con 11 voti favorevoli (maggioranza) e 6 contrari (minoranza)
Mozione presentata da Sinistra Ambientalista, Partito Democratico e Viviamo Soliera
su Richiesta dichiarazione dell’Emergenza
Climatica e Ambientale
Approvata con emendamento con 15 voti

Il Consiglio in diretta
audio-video
Ricordiamo ai cittadini che le sedute del
Consiglio Comunale sono aperte, e che si
possono seguire anche da casa, non solo
ascoltandoli, ma seguendo una diretta
video. Per la visione in diretta streaming
sarà sufficiente collegarsi al portale internet del Comune: www.comune.soliera.mo.it

favorevoli, 1 contrario (Paolo Vincenzi) e 1
astenuto (Patrizia Goldoni)
Mozione presentata da Movimento 5 Stelle su
revisione progetto pista ciclabile Via 1° Maggio
Respinta con 11 voti contrari (maggioranza) e
6 favorevoli (minoranza)
Mozione presentata da Movimento 5 Stelle
su documento per gli utenti dei servizi sociali di Soliera
Respinta con 11 voti contrari (maggioranza) e
6 favorevoli (minoranza)
Mozione presentata da Movimento 5 Stelle
su manutenzione Via Papotti e Gambisa
Respinta con 11 voti contrari (maggioranza) e
6 favorevoli (minoranza)
Ordine del giorno presentato da Lega Salvini Premier su ripristino della trascrizione e
verbalizzazione delle registrazioni del Consiglio Comunale
Respinto con 11 voti contrari (maggioranza)
e 6 favorevoli (minoranza)
Ordine del giorno presentato da Lega Salvini Premier su pagina Facebook
Approvato all’unanimità
Ordine del giorno presentato da Lega Salvini Premier su alta velocità delle automobili
in Via Primo Maggio
Approvato con emendamento all’unanimità
Ordine del giorno presentato da Rilanciamo
Soliera su App sul volontariato
Approvato con emendamento all’unanimità
Ordine del giorno presentato da Rilanciamo
Soliera su strumentazione informatica
Approvato all’unanimità

Come iscriversi
al FiloDiretto!
È uno strumento per rendere più rapida
ed efficiente l’interazione tra cittadino e
l'amministrazione comunale. È questo
l’obiettivo di FiloDiretto, il servizio messo
a disposizione dal Comune di Soliera: una
piattaforma online dove poter inviare e
ricevere informazioni. L’iscrizione e l’utilizzo di FiloDiretto è totalmente gratuito.
Per iscriversi: URP, via Garibaldi 48
059.568550/51/52
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Maggioranza
PARTITO DEMOCRATICO
di Roberto Drusiani

Maggioranza
VIVIAMO SOLIERA
di Andrea Ori

GLI OBIETTIVI PRINCIPALI
DEI PROSSIMI 5 ANNI

PER UN TERRITORIO PIÙ VIVO E VIVIBILE,
FRAZIONI COMPRESE

Prima di indicarvi quali saranno gli obiettivi principali su cui ci
concentreremo per i prossimi 5 anni, vorrei ringraziare i tanti
cittadini solieresi che ci hanno dato fiducia e che ci hanno
consentito di continuare a governare Soliera, per renderla
ancora più attrattiva, inclusiva, coesa e vivibile.
Uno degli obiettivi principali su cui ci concentreremo è ancora il lavoro e lo faremo con diverse iniziative. Una delle più
significative è la riqualificazione di Piazza Sassi; sono infatti
usciti i tre bandi di incentivi alle attività commerciali, del valore complessivo di 250.000 €, allo scopo di rivitalizzare il
centro, rendendolo un centro commerciale naturale, e contestualmente di creare opportunità di lavoro. Il 12 settembre è stato presentato il programma dei lavori che stanno
iniziando. Proseguiremo con i bandi di incentivi alle assunzioni, con particolare attenzione alle categorie più svantaggiate: disoccupati, invalidi e over 55. Continueremo a rendere il nostro territorio più attrattivo per le imprese riducendo
l'IMU a chi si insedia in un capannone sfitto e riqualificando
il comparto di via Archimede a Limidi. Vogliamo garantire
un ruolo attivo al comune, coinvolgendo Aimag, nella Green
Economy, cioè nella produzione di energie rinnovabili e riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati.
Un'altra priorità saranno i servizi alla persona, con la realizzazione della Casa della Salute come prevede il progetto già
condiviso con Ausl; la realizzazione di un condominio solidale che ospiti tutti i soggetti che si occupano di disabilità,
appartamenti per il dopo di noi e spazi di co-housing. Per
quanto riguarda la scuola, verrà ampliata la mensa e verranno creati nuovi laboratorio nel polo di via Caduti di Nassirya
così da ospitare tutte le classi della scuola primaria e gli uffici dell'istituto comprensivo. Verrà adeguata sismicamente
al 100% la scuola dell'infanzia Muratori. Dovremo garantire
la sostenibilità dei servizi scolastici di Sozzigalli.
Sul piano della mobilità vedrà finalmente la luce il raddoppio
del Ponte dell'Uccellino come da progetto condiviso con la
provincia ed il comune di Modena. Realizzeremo la pista ciclabile su via Primo Maggio essendo già progettata e finanziata; miglioreremo l'utilizzo ciclo-pedonale di via Gambisa
con illuminazione ed arredo urbano. Altro punto strategico, a
cui si lavorerà insieme alla Regione, all’Agenzia per la Mobilità e all’Unione Terre d’Argine, è la nuova rete di trasporti che
preveda una metropolitana di superficie modenese, con la
riapertura della stazione di Appalto, integrata con trasporto
pubblico locale e un sistema ciclo pedonale territoriale.
Questi sono solo alcuni punti su cui lavoreremo ma ce ne
saranno tanti altri, come la cultura, l'ambiente, lo sport ed
i giovani, senza dimenticarci della legalità, della sicurezza e
della coesione sociale.

ViviAmo Soliera è una lista civica che si è formata per sostenere la candidatura a sindaco di Roberto Solomita che i
cittadini di Soliera hanno rieletto alle scorse elezioni del 27
maggio, anche grazie al 7% di elettori che hanno dato la preferenza alla nostra lista composta da persone che si sono
messe in gioco, indipendentemente da colori e simboli.
Grazie al consenso dei cittadini siamo riusciti ad avere un
Consigliere Comunale, Andrea Ori, e dalla nostra lista il Sindaco ha nominato l’Assessore Katia Mazzoni con deleghe
all’Ambiente, Mobilità sostenibile, Riqualificazione energetica, Europa e gemellaggi.
Siamo nati perché riteniamo che la politica nazionale sia
poco rappresentativa se calata nel contesto comunale,
dove devono contare le persone e non i simboli.
Non rincorriamo o ambiamo una carriera politica ma vorremmo aiutarla, con schiettezza e passione a riportare le
persone vicino alla politica stessa, quella non di partito ma
di territorio, rendendole più partecipi e facendo crescere
in loro quel senso di appartenenza alla comunità che può
rendere il paese più unito vivo e vivibile.
Essere uniti vuol dire anche più sicurezza perché aiuta a
essere più impermeabili alla delinquenza, che trova nella
mancanza di un tessuto sociale un ambiente favorevole
alla sua crescita.
Riteniamo che se ognuno contribuisce a tenere pulito il
proprio angolo avremo un mondo più pulito.
Un altro obiettivo, che mi vede particolarmente interessato, è dare più voce alle frazioni che in molti casi si sentono
distanti trascurate.
Non ultima la nostra convinzione di dover rendere la viabilità ciclabile più capillare e sicura per chi vuole muoversi nel
paese e verso le frazioni.
Per questo ViviAmo Soliera diventerà Associazione politica che, dopo il primo periodo dove dovremo capire gli
ingranaggi della macchina amministrativa, cercheremo di
contribuire a renderla più efficiente e meglio fruibile dai
cittadini.
Un obiettivo futuro di creare una pro loco per rendere il
nostro comune più Vivo, appetibile e unito nello sviluppo
delle manifestazioni su tutto il territorio.
Vogliamo rendere questo Comune non più solo un luogo,
ma una casa per noi, per i nostri figli.
Stiamo cercando anche il modo per poterci confrontare
con i cittadini, per raccogliere le loro richieste e dare delle risposte. Non esitate pertanto a darci suggerimenti sul
come scrivendo alla mail in firma.

Info: r.drusiani@comune.soliera.mo.it

Info: andrea.ori@comune.soliera.mo.it
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Maggioranza
SINISTRA AMBIENTALISTA
PER SOLIERA
di Martina Venturelli

Minoranza
LEGA SALVINI PREMIER
di Cristina Po

UN RAPPORTO APERTO E COSTANTE
CON I CITTADINI

FAREMO OPPOSIZIONE VERA,
IL TEMA È AVERE PIÙ SICUREZZA

Nello scorso maggio Sinistra Ambientalista, in coalizione
con il PD e Viviamo Soliera, ha contribuito alla stesura del
programma di governo in una campagna elettorale caratterizzata da contenuti e confronto. L'esito del voto ha
confermato per la seconda volta Roberto Solomita come
Sindaco di Soliera, al quale riconosciamo qualità umane,
morali e di concretezza, indispensabili per tale ruolo.
Siamo soddisfatti e orgogliosi del consenso ricevuto perché, oltre ad Andrea Selmi che è stato chiamato ricoprire
nuovamente il ruolo di assessore, saremo rappresentati
in consiglio comunale da Martina Venturelli. Già dalla seconda seduta del 23 luglio del nuovo Consiglio Comunale abbiamo iniziato ad ottemperare agli impegni presi in
campagna elettorale, presentando un O.d.g. sottoscritto
dalla coalizione, con la nostra consigliera prima firmataria, in merito alla "Richiesta di dichiarazione d'emergenza
climatica ed ambientale" derivante dalle sollecitazioni del
movimento "Fridays for Future" ed è stato approvato.
Siamo un gruppo di persone dagli obiettivi chiari e con ideali ben precisi, che affondano le proprie radici nella nostra
Costituzione e nell'antifascismo, parole che per noi di Sinistra Ambientalista hanno un valore assoluto e insindacabile. Con serietà e passione, lavoreremo nei prossimi 5
anni per mettere a frutto le argomentazioni nate dai ragionamenti dei nostri militanti e simpatizzanti, ad esempio la
buona occupazione, la mobilità sostenibile, le piste ciclabili,
la sicurezza, il sociale e l'edilizia popolare con unico interesse il bene dei solieresi.
La politica non deve scadere in banali e grottesche esternazioni dei tanti che hanno come unico intento il consenso
per arrivare al potere fine se stesso. Anche nel nostro comune c'è stato purtroppo un risultato significativo di forze
politiche che fanno del populismo il proprio cardine e che
hanno approfittato dell’esposizione mediatica dei leader
nazionali, ma che poco hanno a che fare con il governo di
una cittadina di 15.000 abitanti della provincia modenese.
Da ciò abbiamo anche una sfida culturale da affrontare e
non sarà facile confrontarsi con forze politiche locali che
non hanno avuto altro programma che battere la coalizione di maggioranza.
Saremo stimolo costante e critico della coalizione, perseguendo i nostri ideali e valori, mantenendo un rapporto
aperto e costante con i cittadini; cercheremo di capirne i
bisogni e li informeremo sull'attuazione del programma,
per il bene dell'intera nostra comunità.

È sentito, il nostro ringraziamento ai 1869 votanti che
hanno espresso la preferenza per la Lega e per il nostro
programma, contribuendo in modo tangibile ai risultati ottenuti, un ringraziamento ancora più sentito perché il nostro partito si è presentato a Soliera per la prima volta alle
elezioni comunali e porta a casa tre consiglieri: Cristina Po,
Paolo Vincenzi e Patrizia Goldoni. Un risultato raggiunto
ovviamente grazie all'impegno di tutti quanti si sono prodigati in campagna elettorale, che credono nel rinnovamento
e hanno il coraggio di contrastare una situazione così radicata negli anni, con l’auspicio che si possa fare qualcosa di
concreto per il territorio e per i cittadini solieresi.
È importante notare che in Paese c’è voglia di cambiamento e si comincia a sentire la necessità di un innovamento
politico: l’alternanza come sale della democrazia. Dall’80%
ottenuto da Baruffi si è arrivati al 56% dell’attuale Sindaco
con il sostegno delle liste civiche.
La Lega si è proposta come simbolo del cambiamento.
Insieme a Rilanciamo Soliera e M5S siamo il gruppo di minoranza, e come Lega sosteniamo che se non si fa vera
opposizione, nemmeno si ha la capacità e la credibilità di
proporre, anzi chi fa opposizione è veramente costruttivo,
perché contrastando le cose che non vanno, propone la
sua politica ed il suo programma per migliorare e dare una
vera alternativa alla comunità.
La Lega Salvini Premier a Soliera porterà avanti in modo
prioritario il tema della Sicurezza nelle sue varie sfaccettature:
Sicurezza del Territorio, ritenendo prioritaria e urgente la
sistemazione del fiume Secchia, che ad ogni pioggia rischia
di esondare per l’incuria in cui è stato lasciato per anni.
Abbandonare il progetto “Paesaggio naturale del Secchia”
che mette a rischio l’attività di agricoltori e aziende che insistono sui 556 ettari di territorio compresi nella superficie
del “paesaggio”.
Sicurezza per l’Ambiente ritenendo assolutamente necessario intervenire nella sostituzione dei tubi acquedottiferi
in cemento amianto, opponendosi all’inceneritore come
metodo di smaltimento dei rifiuti e promuovendo la necessità di riaprire la stazione ferroviaria per favorire la circolazione su rotaia.
Sicurezza delle Persone vero cavallo di battaglia della Lega
anche a livello nazionale e punto primario del nostro programma elettorale.

Info: sinistraambientalistasoliera@gmail.com

Info: cristina.po@libero.it
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MOVIMENTO 5 STELLE
di Andrea Rossi e Rita Capelli

Minoranza
RILANCIAMO SOLIERA
di Marco Lodi

UN’OPPOSIZIONE PROPOSITIVA,
SAREMO “SENTINELLA CIVICA”

UN NUOVO PUNTO DI VISTA
PER UN’ALTRA SOLIERA

Carissimi concittadini,
in questa legislatura saranno Andrea Rossi e Rita Capelli i
portavoce in consiglio comunale per il Movimento 5 Stelle,
cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i 1.111 solieresi che ci hanno votato, il consigliere M5S uscente Bruno
Bergonzini che ci ha guidato in questa nuova sfida, e tutto
il gruppo degli attivisti e dei cittadini che ci hanno supportato, insieme ai quali abbiamo costruito il programma in 10
punti per rendere Soliera migliore.
Il 26 maggio le votazioni ci hanno posto all’opposizione,
in un ruolo di controllo dell'operato della maggioranza che
manterremo coerentemente per tutta la legislatura, dialogando con gli amici delle opposizioni.
Il M5S è pronto a essere un’opposizione propositiva, rispettosa del mandato degli elettori. Nel corso della legislatura presenteremo una serie di mozioni con l’obiettivo di
migliorare la qualità della vita dei solieresi, dando priorità
a tutte le criticità che quotidianamente affliggono tutti noi,
come la mobilità che deve essere resa più sicura migliorando la rete viaria e realizzando un nuovo ponte dell’uslein
a doppia corsia, ed ecosostenibile riaprendo la stazione
ferroviaria di Appalto anche agli utenti con la bici, la sicurezza con un maggior controllo del territorio che inverta
l’escalation dei furti in abitazione, crimini che più di ogni
altro alimentano la paura, l’ambiente che rivolta contro
di noi decenni di scelte sconsiderate che hanno portato il
pianeta ad un surriscaldamento globale oggi inarrestabile,
generando cambiamenti climatici responsabili delle piene
prolungate del Secchia che mettono a rischio alluvionale
tutta la cittadinanza.
I primi passi li abbiamo fatti nel primo consiglio comunale,
presentando emendamenti alla mozione per l’emergenza
climatica volti a mitigare le cause del surriscaldamento
globale, approvati con voto quasi unanime.
Vi aspettiamo ai banchetti per farci promotori delle vostre
istanze in Consiglio, dove il M5S svolgerà il compito di sentinella civica.
www.movimento5stellesoliera.it

Buongiorno Soliera,
per chi non mi conoscesse mi presento: sono Marco Lodi, 25 anni, laureato magistrale in Ingegneria Gestionale nell’aprile 2019, lavoro come
consulente per l’azienda modenese Apex e sono il nuovo consigliere
comunale per la lista civica Rilanciamo Soliera. Sono nuovo alla politica
solierese a causa della mia giovane età, ma ho la fortuna di potermi affidare a un gruppo di persone che da anni ha a cuore il bene della nostra
città e che conosce in modo approfondito i suoi trascorsi. Il mio obiettivo
personale è quello di portare una nuova spinta nella politica comunale,
un nuovo punto di vista in grado di proporre innovazioni laddove sembra
impensabile “perché si è sempre fatto così”.
Ora invece voglio spendere qualche riga per presentare Rilanciamo Soliera. La nostra lista civica, soprattutto da quest’anno, si definisce apartitica.
Questo non implica che i nostri membri debbano essere “di centro”, infatti
la definizione stessa di “apartitica” significa che siamo indipendenti da
qualsiasi genere di direzione politica nazionale, regionale o provinciale. E
ora passiamo all’analisi dell’aggettivo “civica”: il nostro obiettivo è quello
di fare gli interessi dei cittadini di Soliera, rappresentandoli in consiglio
comunale e portando anche il loro punto di vista al cospetto di chi, con la
maggioranza a favore, ha l’onere e l’onore di amministrare la nostra città,
perché così hanno votato gli elettori.
Non possiamo negare che nelle elezioni comunali di maggio 2019 ci
aspettassimo qualcosa di più, ma abbiamo comunque pareggiato il risultato conseguito nella precedente tornata elettorale. Guardando invece il
quadro complessivo delle votazioni ci riteniamo abbastanza soddisfatti
dell’operato dei solieresi, visto e considerato che la sinistra ha raggiunto
circa il 55% con l’ausilio di due liste civiche, perdendo comunque 9 punti rispetto al 64% di 5 anni fa. Questo significa che anno dopo anno Soliera sta
spostando la sua fiducia ad altre correnti politiche e forse, dopo più di 70
anni, la sinistra non è più vista come unica alternativa (ricordiamoci che
Baruffi infatti raccolse l’80% dei consensi solo 15 anni fa). Il ruolo di Rilanciamo Soliera per i prossimi 5 anni sarà principalmente quello di controllo
in merito all’attuazione dei punti del programma della maggioranza che
riteniamo prioritari (vedi ponte dell’uccellino, riapertura stazione dell’appalto..) e di rivalutazione dei punti che riteniamo inutili per i solieresi e
quindi uno spreco di risorse (come il nuovo cinema o il parco Arginetto).
Fortunatamente non perseguiremo questo obiettivo da soli, ma potremo
contare sull’aiuto degli amici del Movimento 5 Stelle e della Lega, sempre
indipendentemente dalle scelte che saranno prese ad altri livelli politici.
Infatti fortunatamente in primis la politica è fatta dalle persone e poi dal
rispettivo partito, soprattutto in ambito locale, e io mi fido di chi si è già
seduto dalla mia parte in consiglio comunale.
Il secondo obiettivo invece sarà rivolto a proporre due tipologie di mozioni: quelle legate a progetti innovativi (come il “volontariato 2.0”) e quelle
legate a modifiche degli attuali processi istituzionali, naturalmente nel
limite del possibile, per ammodernare le modalità di amministrazione di
questa città (tipo la possibilità di partecipare alle commissioni da remoto).
Naturalmente questi esempi sono frutto dei primi ordini del giorno presentati in consiglio nella nuova legislatura, ma invitiamo chiunque avesse
voglia di approfondire le nostre linee politiche e informarsi sulle nostre
proposte future a leggere attentamente il nostro programma, pubblicato
sulla nostra pagina Fb e sul nostro sito.
Ne approfitto per ringraziare dello spazio concessomi e per fare un ultimo invito ai lettori: sono consapevole che la politica sembra sempre così
lontana dalle nostre vite, complicata da capire nelle sue manovre e alle
volte inaffidabile nelle sue figure cardine tanto da arrivare a pensare che
possa essere inutile proporre qualcosa o persino votare, però vi chiedo di
averne fiducia almeno a livello comunale, soprattutto quest’anno che ci
sono state 4 forze a confronto e un totale di 6 liste a cui potersi rivolgere.
Magari non sarà il nostro lavoro, ma per i prossimi 5 anni sarà nostro
dovere rappresentarvi.
Infine vi saluto Solieresi, ci vediamo lunedì sera in piazza, solito orario.

Info: movimento5stellesoliera@gmail.com

Info: marco.lodi@comune.soliera.mo.it

