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Un campione per le Scuole Sassi...
e ancora arte al Castello Campori
La data da segnare nella vostra agenda è quella di venerdì 22 febbraio, alle
17.30, per l’inaugurazione ufficiale delle “nuove” scuole medie Sassi. Nuove fra
virgolette, forse è più corretto dire che sono quelle originali, ovvero l’edificio di
via Loschi rimesso totalmente a nuovo, dopo il terremoto del 2012, con tanto
di adeguamento al 100% alla normativa antisismica. I lavori sono stati funzionali
anche alla riqualificazione energetica, comprensiva di un nuovo cappotto termico
e della sostituzione integrale di partizioni, porte interne e serramenti per passare
dalla classe energetica G alla C.
Per ulteriori dettagli vi rimandiamo alla pagina 4, qui ci preme invece ribadire
l’appuntamento del 22 febbraio quando sarà il pallavolista italiano più famoso
al mondo, lo ‘zar’ Ivan Zaytsev, a incontrare i ragazzi che dal 4 febbraio scorso
abitano già le aule insieme ai loro insegnanti e al resto del personale scolastico.
Un’altra piacevole notizia è quella che riguarda il Castello Campori. Ebbene sì, dopo
il successo, davvero inatteso, in termini di numero di visitatori e di considerazione
diffusa a livello critico, della mostra "Intra moenia. Collezioni Cattelani", Soliera
prosegue nel proporre l'arte contemporanea negli spazi del piano nobile del Castello. In questo caso le opere esposte saranno di straordinario valore per i nomi
degli artisti, eterogenee per dimensioni, attingendo all'arte sia della prima parte
che della seconda parte del Novecento (non solo italiano), provenendo da proprietà private di collezionisti solieresi che per la prima volta aprono al pubblico.
I tempi? Si sta lavorando per inaugurare la nuova esposizione nei primi giorni
di marzo. L'ingresso sarà anche questa volta gratuito, con aperture il sabato, la
domenica e nei giorni festivi.
E dal 25 aprile, sempre al Castello, torna la Biennale di Pittura, per festeggiare i
suoi primi 50 anni.
A presto!
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pubblicitaria: Kaiti expansion s.r.l. - Via dei Gonzaga, 18 - 42124 Reggio Emilia
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Le scuole medie Sassi recuperate
Per più di 450 studenti e 40 insegnanti la
campanella della storica scuola media Sassi
ha ripreso a suonare lunedì 4 febbraio. Due
settimane prima tanti solieresi erano entrati
per la prima volta dal 2012 nell’edificio di via
Loschi, nel corso di un open day domenicale riservato alle famiglie: genitori, alunni e,
perché no, anche nonni.
La disposizione delle aule è rimasta pressoché quella originaria del 1980 – l’anno di
costruzione – ma ora tutto sembra presentarsi come nuovo. Salta agli occhi la generosità degli spazi e la quantità dei laboratori
(arte, tecnologia, musica, lingue, cucina, informatica e materie scientifiche), la biblioteca e lo splendido e capiente auditorium che
negli anni ha visto esibirsi perfino il grande
trasformista Arturo Brachetti. Sarà invece il
pallavolista Ivan Zaytsev a incontrare la cittadinanza venerdì 22 febbraio, alle 17.30,
per il taglio del nastro. I lavori di ristruttura-

zione hanno adeguato la struttura di via Loschi al 100% alla normativa antisismica per
gli edifici esistenti, andando anche oltre alla
soglia minima del 60% indicata negli indirizzi per la ricostruzione. Il progetto finanziato
per un milione e 60 mila euro dalla Regione,
820 mila euro dal Comune di Soliera e 450
mila euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, ha inoltre previsto una riqualificazione energetica con la realizzazione
di un nuovo cappotto termico e la sostituzione integrale di partizioni, porte interne e
serramenti, in aggiunta poi alla copertura
totale della rete wi-fi e all'aumento delle
prese di rete in aule e laboratori. Sono state
così recepite anche le richieste del personale docente che ha contribuito con consigli e proposte a rendere ancora più funzionali le aule e i tanti laboratori, da sempre
punte di diamante della Sassi che gode al
proprio interno anche di un forno per il la-

boratorio di ceramica, oltre che di tecnologie all' avanguardia.
Gli interventi sono stati funzionali anche
alla riqualificazione energetica, con la realizzazione di un nuovo cappotto termico e
la sostituzione integrale di partizioni, porte
interne e serramenti per passare dalla classe energetica G alla C.
La ristrutturazione ha ricompreso anche
interventi utili per l’attività didattica, individuati a partire da un coinvolgimento diretto
dei docenti della scuola: richieste e segnalazioni specifiche sono state progressivamente inserite nei lavori di ristrutturazione,
comprendendo la copertura totale della rete
wifi, l'aumento delle prese di rete in aule e
laboratori, il miglioramento del sistema di
modulazione del riscaldamento invernale,
con nuove valvole termostatiche e recuperatori di calore, e nuovi infissi con sistema
oscurante interno motorizzato.
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La riqualificazione della "Pertini"
Nelle scorse settimane la Casa Residenza “Pertini” ha visto la realizzazione di un’importante miglioria strutturale: la sostituzione degli
infissi di un’intera ala dell’edificio, che ora gode di serramenti più
isolanti e sicuri. Tale intervento è stato frutto di una felice collaborazione tra i referenti della struttura e i tecnici del Comune di Soliera.
L’incarico è stato assegnato dal Comune a una ditta specializzata che
ha lavorato in sinergia con il personale e nel pieno rispetto delle specifiche esigenze degli anziani. Nessun disagio è stato infatti avvertito dagli ospiti, per merito di un’organizzazione del lavoro efficiente
ed accurata. Gli infissi, provvisti inoltre di sistema a vasistas (sportello a vetri girevole, intorno a un asse orizzontale) che consente una
migliore aerazione degli ambienti per coloro che vi trascorrono la
quotidianità, hanno generato un sensibile miglioramento della qualità di vita della struttura, i cui effetti sono stati subito apprezzati da
ospiti, parenti, volontari e personale.

A Limidi, l’ampliamento del cimitero
Hanno preso avvio lo scorso dicembre e sono tuttora in corso i lavori
di ampliamento del cimitero della frazione di Limidi con 150 nuovi
loculi e 378 nuove cellette cinerarie. Terminata la fase che ha previsto il completamento degli scavi e l’allestimento del cantiere, sono
cominciati gli interventi veri e propri di fondazione.
La fine dei lavori è prevista per il prossimo mese di giugno.
Durante l’intero periodo di cantiere, i due cancelli della parte più recente resteranno chiusi: l’unico ingresso consentito sarà quello più
tradizionale, dalla parte ‘storica’.
Il progetto di ampliamento ha un costo complessivo di 650mila euro.
Ricordiamo che il cimitero di Limidi si compone di due parti adiacenti:
l’una risalente alla fine dell’Ottocento e l’altra più recente, che si è
sviluppata per stralci a partire dagli anni Ottanta.
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8 Marzo, Festa della Donna
Lunedì 4 marzo - ore 10
La colazione delle donne
Chiacchiere, stuzzichini e dolcetti da tutto il
mondo
a cura della cooperativa sociale Eortè
Social Market “Il Pane e le Rose”,
via Serrasina 93, Soliera
Mercoledì 6 marzo - ore 20.45
Beatrice in fondo al mare
Reading musicale tratto da “Il bar in fondo al
mare” di Stefano Benni, con Elisa Lolli
A cura del Centro Polivalente di Limidi
Via Papotti, 18, Limidi di Soliera
Giovedì 7 marzo - ore 10
Colazione con le ospiti della casa protetta
Sandro Pertini
a cura di Auser – Soliera
sede Auser, via Grandi 177, Soliera
Venerdì 8 marzo - ore 9.30
Distribuzione della mimosa
a cura di UDI Modena, presso il Mercato Contadino di via Nenni, Soliera
ore 20 - Cena della Mimosa con intrattenimento musicale
a cura di Arci Soliera, Auser, Croce Blu, Spicgil
Habitat via E. Berlinguer, 201 – Soliera
Prenotazione: Arci 331 112 7140, Croce Blu
059 566 696
Sabato 9 marzo - ore 9-10
Metti una colazione alla Caritas
colazione rivolta a tutta la cittadinanza
a cura di Caritas Parrochiale, Soliera
sede Caritas, piazza F.lli Sassi 20, Soliera
ore 14-16 e ore 17-19
La scrittura lascia un segno sulla terra
Due Laboratori di Scrittura e Manipolazione
condotti da Caterina Fiorino e Emanuela Corradini
a cura di Natalia Ginzburg
Habitat via E. Berlinguer, 201 – Soliera
Prenotazione obbligatoria: 328 30 63 798
ore 16 - Inaugurazione della “Panchina
Rossa”
A cura dei ragazzi dello Spazio Giovani RESET

di Soliera
Parco della Resistenza, Soliera
Domenica 10 marzo - ore 12
Pranzo della Mimosa
A cura del Centro Polivalente di Limidi
Via Papotti, 18, Limidi di Soliera
Prenotazione: Centro Polivalente 349 63 76
320
ore 17.30 - PianoForTango
Concerto-aperitivo con il duo pianistico Maria
Cristina Brausi-Evelyn Davolio
Musiche di Piazzolla, Poulenc, Liszt - presenta Guido Malagoli
A seguire aperitivo offerto da Arci Soliera
a cura di Arci Soliera
Habitat via E. Berlinguer, 201 – Soliera
Sabato 16 marzo - ore 19.30
Emma & Friends
Una produzione de la Compagnia delle Lucciole
di Federica Cucco, con Mariangela Diana e
Paolo Bruini
Biblioteca Campori, piazza F.lli Sassi 2, Soliera
È richiesta la prenotazione al numero 059
568585 o scrivendo a biblioteca@fondazionecampori.it
Emma ama la letteratura e dalle parole delle
autrici più importati trae ispirazione, coraggio e forza. Forse troppo. In uno spettacolo
dove ogni parola è presa davvero alla lettera,
preparatevi a leggere Virginia Woolf, Jane Austen e altre come mai prima d'ora.

Domenica 17 marzo - ore 15.30
Donne in Pista
Manifestazione sportiva
A cura del Centro Polivalente di Limidi
Via Papotti, 18, Limidi di Soliera

Giovedì 21 marzo - ore 19
Nordic Walking – camminata con i bastoni
A cura di Arci Soliera
Ritrovo presso Palestra Via Arginetto, 440 –
Soliera
Prenotazione bastoni al 331.1127140
Sabato 30 marzo - ore 15.30
MammaFit
Ginnastica per mamme e neonato, al parco,
col passeggino a due/tre mesi dal parto
A cura di Arci Soliera
Ritrovo presso Palestra Via Arginetto, 440 –
Soliera
Prenotazione obbligatoria al 331 1127140
Tutte le iniziative sono gratuite, ad eccezione
della Cena della Mimosa e del Pranzo della
Mimosa.

La panchina rossa
È un’iniziativa che ha visto unito l’intero Consiglio Comunale, quella a favore
dell’installazione nel Parco della Resistenza di una “panchina rossa”, simbolo
di monito e impegno contro ogni forma
di violenza sulle donne. Lo scorso novembre l’inaugurazione venne rimandata, per via della giornata piovigginosa.
Ora l’appuntamento è per sabato 9 marzo, alle 16. Siete invitati a partecipare!

lo spazio pubblico
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Il Fascicolo Sanitario Elettronico
Cinque nuovi punti a disposizione dei cittadini di Soliera per attivare il Fascicolo
Sanitario Elettronico (FSE), grazie alla collaborazione tra Azienda USL di Modena,
Comune di Soliera e le associazioni del territorio solierese.
Dalo scorso lunedì 14 gennaio è possibile recarsi nelle sedi di cinque associazioni
- Avis, Spi-Cgil, Croce Blu, Arci e Gruppo
Genitori Figli con Handicap - per ottenere
le credenziali di accesso all’archivio online
della propria storia sanitaria, a disposizione in ogni momento e in ogni luogo dotato di connessione internet. I nuovi punti si
aggiungono a quello attivo da anni e gestito
dall’Ausl presso la sede dei servizi sanitari di
via XXV Aprile, estendendo così la rete degli
uffici in cui è possibile attivare il FSE, a tutto
vantaggio dei cittadini solieresi.
Da quando è stato istituito, nel modenese
sono state 70.702 le credenziali rilasciate
per l’attivazione del Fascicolo.
Uno strumento che permette in pochi click
di consultare i propri documenti sanitari
e di effettuare operazioni senza spostarsi
presso le sedi sanitarie: il pagamento online
di prestazioni sanitarie; la modifica dell'autocertificazione relativa alla propria fascia
di reddito; la prenotazione di prestazioni
del Servizio sanitario nazionale o di Libera
professione; il cambio del medico/pediatra
di famiglia e la ricerca di medici e pediatri
attraverso una mappa interattiva; la stampa

dei referti di visite ed esami.
Cos’è il Fascicolo Sanitario Elettronico?
È raccolta online di dati e documentazione
sanitaria di una persona rilasciata da medici e pediatri di famiglia e dalle strutture
pubbliche della Regione Emilia-Romagna.

Aggiornato in modo automatico, nel tempo
costituisce la storia clinica e di salute di una
persona.
L’accesso al FSE avviene tramite internet in
forma protetta e riservata, attraverso l’uso
di credenziali personali.
Il Fascicolo è gratuito e può essere attivato
in qualsiasi momento. Per attivare il FSE è
preferibile pre-registrarsi sul sito www.fascicolo-sanitario.it per creare il proprio account e poi completare l’operazione presso
uno degli sportelli dedicati.
In alternativa è possibile rivolgersi allo sportello senza registrazione preventiva. Sono
necessari un documento di identità, un indirizzo e-mail personale e un numero di cellulare. Una volta completata la procedura, si
può accedere al proprio FSE dal sito www.
fascicolo-sanitario.it utilizzando le credenziali personali.

Gli incentivi per i locali “Slot Free”
Il Comune di Soliera prosegue nella sua attività di contrasto alla dipendenza dal gioco
d’azzardo patologico e di sostegno a quegli esercizi commerciali che rinunciano alle slotmachine e ai videopoker. I contributi economici vanno dai 350 a poco più di 1000 euro.
Sulla base del nuovo bando in uscita, potranno beneficiare del contributo tutti i titolari di
pubblici esercizi che intendano rimuovere le slot machine entro 30 giorni dalla presentazione della domanda o che non risultino avere nel loro locale tali apparecchi e che si
impegnino a non installarli.
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Per informazioni rivolgetevi presso la nostra sede
Via Arginetto 5 - 41019 Soliera (MO)
Tel. 059/566.696 - Fax 059/566.358
www.blusoliera.org - info@blusoliera.org
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Tre anni di crowdfunding civico!

Negli ultimi quattro-cinque anni sono state
numerose e innovative le iniziative e le pratiche partecipative che il Comune di Soliera ha
promosso, articolate sulla base di differenti
contesti e con diversi obiettivi, tutte però con
un comune denominatore: l'ascolto e il coinvolgimento diretto della cittadinanza nei
progetti e nelle scelte dell’amministrazione
comunale.
Lo stesso Consiglio Comunale è intervenuto
in questa direzione sul regolamento relativo
agli istituti di partecipazione e ai referendum,
ma soprattutto ha incentivato modalità costanti di confronto pubblico su svariati progetti: ad esempio tramite la decisione, presa
insieme ai residenti delle aree interessate,
su come riqualificare la viabilità nella località Secchia o nel quartiere di via Volta e via
Da Vinci, sentire l'opinione di stakeholders e
cittadini sulla riqualificazione architettonica
e commerciale del centro storico, favorire la
partecipazione culturale e il protagonismo

dei giovani, promuovere forme di sicurezza
partecipata, grazie al Controllo di Vicinato.
Attraverso il Consiglio di Frazione si è attivato un canale di ascolto attivo verso le richieste dei cittadini, in particolare sui temi
più scottanti per la vita quotidiana come la
sicurezza e gli interventi urbanistici.
Ma è stato principalmente con il progetto
Ataldegmè – Partecipo per Soliera che si è
sviluppato, in modo creativo e decisamente
innovativo, il processo partecipativo sul territorio. Ataldegmè ha consentito, grazie anche
al fondamentale apporto dei quattro consigli
di frazione e di quartiere, e nella logica della
partecipazione deliberativa, di coinvolgere i
cittadini nelle scelte concrete di progetti utili
per la frazioni. I cittadini sono stati chiamati a
proporre progetti, a votarli e sceglierli, a cofinanziarli assumendone paternità e responsabilità. La connessione tra partecipazione e
“crowdfunding”, cioè la raccolta fondi civica
che finanziava parte del progetto, ha consentito di fare sentire “proprie” le realizzazioni ai
gruppi proponenti e a chi ne ha sostenuto la
realizzazione.
Il progetto ha avuto riconoscimenti, ha suscitato molto interesse e vanta dati estremamente importanti, come potete leggere
in queste pagina. Trentuno progetti presentati, tredici realizzati per un investimento di
circa 215.000 euro di cui quasi 50 raccolti
dai proponenti sono la migliore testimonianza di un protagonismo creativo non solo

di associazioni ma di singoli cittadini, gruppi
informali, reti di genitori e scuole che, oltre
alle realizzazioni in quanto tali, hanno messo in moto energie, organizzato decine di
eventi, attivato reti e relazioni. Un bilancio
estremamente positivo che, alla conclusione del previsto triennio di sperimentazione,
merita un'attenta riflessione sulle modalità
per valorizzare l’esperienza, evolvendola in
nuove forme sempre al passo con i tempi e
le esigenze.

speciale Ataldegmè
Qualche numero riassuntivo
31 i progetti presentati tra le 4 frazioni e quartieri
26 i progetti ammissibili alla fase partecipativa
21 i progetti selezionati per la votazione da parte dei cittadini
13 i progetti avviati alla fase del crowdfunding che hanno

raggiunto l'obiettivo e sono stati co-finanziati dal Comune
Il 100% delle raccolte fondi hanno raggiunto l'obiettivo prefissato!
Quanti euro sono stati raccolti?
47.934 euro per i 13 progetti sulla piattaforma derev.com
Di quale entità è stato il contributo del Comune di Soliera?
167.100 euro circa di cofinanziamento per i 13 progetti dei quartieri
e frazioni e sul progetto SoS Scuola.
In totale, oltre 215.000 euro investiti nei progetti!
I progetti presentati, articolati per tipologia
Coesione Sociale
Riqualificazione (verde e ambiente)
Riqualificazione (arte e cultura)
Ambito culturale
Scuola
Benessere e sport

6 progetti
5 progetti
3 progetti
3 progetti
9 progetti
5 progetti

I progetti “vincitori” e avviati a crowdfunding, articolati per tipologia
Coesione Sociale
Riqualificazione (verde e ambiente)
Riqualificazione (arte e cultura)
Ambito culturale
Scuola
Benessere e sport

3 progetti
3 progetti
1 progetti
1 progetti
4 progetti
1 progetti

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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Tre appuntamenti con la musica
La Fondazione Campori conferma anche per
il 2019 la collaborazione con gli Amici della
Musica di Modena, ospitando al Nuovo Cinema Teatro Italia di via Garibaldi 80 tre appuntamenti della prestigiosa rassegna “Note di
Passaggio”. Tre concerti, inutile quasi sottolinearlo, da non perdere per la assoluta qualità
della proposta e, dettaglio non trascurabile,
per l’ingresso gratuito.
Il programma prevede per sabato 16 febbraio, alle 21, The Nesbø Project. Cinque fra i
più attivi improvvisatori della scena musicale
newyorchese rileggono e ricreano l’universo
noir del giallista norvegese Jo Nesbø: il risultato, eclettico e coinvolgente, evidenzia le
qualità narrative e “cinematiche” della musica
e ne esalta la potente efficacia comunicativa.
Sul palco Marco Cappelli (chitarra), Ken Filiano
(contrabbasso), Satoshi Takeishi ( percussioni),

Oscar Noriega (clarinetti), Shoko Nagai (bandoneon, live electron ics) e Simone Maretti
alle letture.
Sabato 2 marzo si esibirà l’Ensemble di mu-

sica contemporanea del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino, da anni una realtà attivissima a livello italiano nella promozione e
valorizzazione di progetti legati alla didattica
e a tutte le forme del “fare musica”. A Soliera l’Ensemble presenterà, insieme a pagine
importanti della produzione novecentesca
(Stravinskij, Bartók, Hindemith, Milhaud), alcuni brani scritti dai migliori allievi del corso di
Composizione.
Infine sabato 23 marzo è in programma il
concerto di un duo di livello straordinario: Ciro
Longobardi è uno dei pianisti più noti del panorama italiano; Hae-Sun Kang è la violinista
del prestigioso Ensemble Intercontemporain.
Proporranno una selezione di alcuni tra i massimi capolavori della letteratura cameristica
del secolo scorso, spaziando da Janáček a Szymanowski, da Messiaen a Debussy.

Il 2 marzo c'è il Clorofilla Film Festival

In occasione di M’illumino di meno, la
giornata del risparmio energetico promossa dal programma di RadioRai 2 Caterpillar, alla quale Soliera aderisce anche per il

2019, per la prima volta arrivano i film del
Clorofilla Film Festival.
La rassegna di film a tema ambientale, promossa da Legambiente dal 2002, approda
ad Habitat nella giornata di sabato 2 marzo con alcuni film per ragazzi e per i grandi.
L’ingresso è rigorosamente gratuito.
Alle ore 17: “Il Gruffalo” di Jacob Schuh e
Max Lang (27”) e a seguire “Gruffalo e la
sua piccolina” di Johannes Weiland e Uwe
Heidschotter (27”).

Iniziative promosse dalla

A seguire merenda “Solidal” offerta da Coop
Alleanza 3.0 nell’ambito del progetto antispreco Buon Fine. Alle ore 18.15 “Sasha e
il Polo Nord” di Rémi Chayé (81”). Alle ore
19.30 un aperitivo a lume di candela.
Alle ore 21 “Resina” di Renzo Carbonera
(2018 – durata 90"), film realizzato con
modalità eco-sostenibili certificate per il
set.
A tutti i partecipanti 100 ecopunti.

il cartellone 11

Le proposte della biblioteca Campori
Dalla seconda settimana di febbraio, a disposizione del nostro affezionato pubblico, tante novità.
Per i gialli, genere sempre molto richiesto
dai nostri lettori, oltre ai rodati Scerbanenco (I milanesi ammazzano al sabato),
Manzini (Rien ne va plus) e Carrisi (Il gioco
del suggeritore), proponiamo alcuni nuovi autori che si sono fatti notare dei mesi
scorsi: Alfair Burke con La ragazza nel
parco, la coppia Rosa Mogliasso e Davide
Livermore con 1791. Mozart e il violino di
Lucifero, Charles Soule con L’anno dell’oracolo e di Arturo Perez-Reverte L’ultima
carta è la morte. Un’offerta internazionale
per incontrare tutte le sfumature del giallo.
Per la narrativa, alcune proposte internazionali, come Miriam Towes con Donne
che parlano, il successo letterario statunitense La moglie coreana, di Min Jin Lee,
Olga, di Bernard Schlink, Piccolo mondo
perfetto di Kevin Wilson, La ragazza che
brucia, di Claire Messud e Un matrimonio
americano, di Tayari Jones (quest’ultimo

tra i consigli di lettura di Michelle Obama).
Per gli autori italiani troviamo Ester Viola
con Gli spaiati, e Roberto Camurri con A
misura d’uomo.
Una chicca per tutti: l’edizione illustrata
del famosissimo romanzo di Romain Gary
La vita davanti a sé.
In tema di biografie e storie di vita proponiamo Vivian, di Christina Hasselholdt,
sulla vita della fotografa “per diletto” (ma
in realtà di grandissimo valore) Vivian Maier e Nato fuori legge di Trevor Noah, sulla
sua storia di colored (figlio di genitori di
diverso colore) in Sudafrica.
In crescita anche la sezione fumetti, con
Kobane Calling di Zerocalcare, Valzer con
Bashir di Ari Folman e Negativa di Alessandro Baronciani, nostro ospite alla Festa del Racconto 2018.
Per la saggistica Vivere con i libri. Un’elegia e dieci digressioni, di Alberto Manguel, La scienza degli abbracci di Bruno
e Canterini, Cittadini ai tempi di Internet
del professor Alfonso Fuggetta e Homo

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

Deus, dell’antropologo israeliano Yuval
noah Harari.
Tantissimi nuovi arrivi presso la sezione
ragazzi della nostra biblioteca: dopo gli
acquisti di dicembre dedicati alla fascia
0-3 anni, tanti titoli per aggiornare le altre fasce d’età (da 4 a 14 anni). Per i più
piccoli proponiamo albi illustrati con storie
sulla crescita e la scoperta di sé (Un orso
è un orso, Fagiolino, Erberto, Il mago
delle rotelle), ma anche per ridere (Nei
guai, Io sono un artista) o per ascoltare
rime e allitterazioni affascinanti (Little
girl, Panadmonio, Sally fa la spesa); per
i più grandi le prime storie di avventura
e fantasia (Il viaggio di Agata e del suo
megazaino, Zoottica), senza tralasciare la
realtà che li circonda a scuola (Sollevo e
scopro: le frazioni decimali), nel mondo
(Anche Superman era un rifugiato), in famiglia (Micromamma).
Inoltre, per i preadolescenti, ma non solo,
diversi titoli sul global warming e la tutela
dell’ambiente.

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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I servizi scolastici ed
educativi: i numeri
Nidi d’infanzia
Sul territorio dell’Unione Terre d’Argine sono
funzionanti:
• 11 nidi d’infanzia e 1 spazio bambini comunali;
• 3 nidi d’infanzia privati convenzionati con
l’Unione;
• 1 nido d’infanzia privato non convenzionato.
Il totale di bambini frequentanti i nidi d’infanzia e servizi alla prima infanzia è di 798.
Di questi 130 frequentanti a Soliera, pari al
44,7 (+4% rispetto all’anno scorso) dei bambini residenti in età.
Il 37,8% dei bambini residenti in età 0-3 anni
nel territorio dell’Unione TdA frequenta il
nido d’infanzia (in aumento +0,8% rispetto
all’anno scorso).
Se consideriamo il tasso di risposta alle domande di iscrizione ai nidi di infanzia pervenute nell’anno scolastico 2018-2019,
sul territorio dell’Unione le risposte evase
rispetto alle richieste di iscrizione sono in
complesso l’85,1% a dicembre 2018. A Soliera le risposte positive a fronte delle domande
di iscrizione sono pari al 72,8%.
Nel corso dell’anno, a fronte di rinunce e
nuove iscrizioni, le liste d’attesa vengono aggiornate e si dà luogo a nuovi ingressi (fino al
mese di marzo di ciascun anno).
Grazie a questi interventi, il tasso di risposta

alle domande d’iscrizione al nido per l’UnioneTdA arriverà ad avvicinarsi al 100% delle
richieste, assicurando contestualmente l’ingresso progressivo di nuovi bambini.
Sono infine funzionanti 3 Centri Bambini e
Famiglie, dei quali uno a Soliera, in via Donatori di Sangue 45.
Scuole dell’infanzia
Sul territorio dell’Unione Terre d’Argine sono
funzionanti:
• 9 Scuole d’infanzia comunali, per complessive 29 sezioni (come il precedente anno);
• 15 Scuole d’infanzia statali, per complessive 56 sezioni (come il precedente anno);
• 11 Scuole d’infanzia paritarie autonome,
per complessive 32 sezioni (-1 rispetto
all’anno scorso).
Il totale dei bambini frequentanti nelle 117
sezioni funzionanti è di 2.475 (-151 bambini
rispetto allo scorso anno scolastico). I bambini iscritti con cittadinanza non italiana sono
595 (il 24,04% del totale, in aumento rispetto
all’anno scorso). I bambini con disabilità certificata sono 82 (+12 bambini rispetto all’anno
precedente).
Se consideriamo il tasso di risposta alle domande di iscrizione alle Scuole dell’infanzia
pervenute nell’anno scolastico 2018-19, sul
territorio dell’Unione le risposte evase rispet-

to alle richieste di iscrizione sono in complesso il 100%. La stessa percentuale è presente
su tutti e 4 i comuni dell’Unione.
Scuole primarie
Sul territorio dell’Unione Terre d’Argine sono
funzionanti 22 Scuole primarie di cui 2 paritarie. In particolare a Soliera ci sono 3 Scuole primarie (33 classi con una media di 21,45 alunni
per classe).
La media degli alunni per classe nelle scuole
primarie dell'Unione è di 22,05 alunni (-0,33
rispetto allo scorso anno). Il totale degli alunni
frequentanti è di 5.006 (-77 ragazzi, in lieve
diminuzione, rispetto allo scorso anno scolastico) distribuiti in 227 classi.
Scuola secondarie di primo grado
Sul territorio dell’Unione Terre d’Argine
sono funzionanti 8 Scuole secondarie di
1° grado, di cui 1 paritaria. A Soliera c'è la
scuola A. Sassi.
Il totale degli alunni frequentanti è di 3.023
(+47 ragazzi raffrontando il dato con quello dell’ultimo anno scolastico) in 135 classi
(+1 rispetto allo scorso anno), di cui con cittadinanza non italiana 593 (pari al 19,62%
del totale degli alunni, in lieve crescita,
+0,7%, rispetto all’anno scolastico scorso).

Incontri tematici allo Spazio Mamme
Proseguono a Soliera, nell’ambito del Progetto Focus 0-6, gli incontri tematici dello
Spazio Mamme a sostegno della genitorialità. Aperto tutti i martedì mattina dalle 10 alle
12 presso il Centro Bambini e Famiglie “In
Erba” di via Donatori di Sangue 45, il servizio
si rivolge a tutte le neo mamme che hanno
bambine e bambini da 0 a 12 mesi, offrendo
uno spazio morbido attrezzato e accogliente
in cui è possibile condividere la propria esperienza, ascoltare quella di altre donne, confrontarsi e fare rete tra mamme dello stesso territorio. L’ingresso al servizio è libero e

gratuito. Un incontro al mese è dedicato ad
un argomento specifico in collaborazione con
professionisti della salute e del benessere.
Martedì 19 febbraio sarà Sonia Massidda ad
affrontare il tema “Il distacco dal mio bambino: emozioni in gioco”.
Martedì 19 marzo Emanuela Faglioni si focalizzerà su “L'inserimento al Nido: un passaggio importante”, mentre martedì 9 aprile
il personale della Farmacia comunale di Soliera spiegherà come usare i pannolini lavabili, con benefici per l'ambiente, la salute e il
risparmio delle famiglie. Ad aprile sarà inoltre

attivato un percorso AIMI sul massaggio infantile.
Per ulteriori informazioni: 059.649712, coordinamento.pedagogico@terredargine.it
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Sette nuovi agenti per la polizia
Sono stati assunti dalla Polizia Locale dell’Unione delle Terre d’Argine
sette nuovi agenti: inseriti in organico con un contratto di formazione
lavoro della durata di un anno, gli agenti saranno impiegati a rotazione su tutto il territorio dell'Unione e saranno affiancati a personale di
comprovata esperienza.
Con l'assunzione di questi sette agenti (due sono donne) il Corpo di
Polizia Locale assomma ora 97 componenti in divisa (escluso il Comandante) oltre a 7 dipendenti di profilo amministrativo. Sono stati
inoltre consegnati al Corpo anche 2 nuovi motocicli che sostituiscono
altrettanti mezzi. Il Corpo di Polizia Locale dell’Unione ha attualmente
in dotazione 12 moto.
“L’arrivo di questi nuovi sette agenti non potrà che rafforzare il ruolo
che la Polizia Locale – spiega l’assessore Roberto Solomita – svolge sul territorio dell’Unione e garantire servizi sempre più efficienti
nell’ambito della tutela dei cittadini sulle strade e non solo”.

Incidenti in diminuzione nel 2018
È in costante diminuzione il numero dei sinistri rilevati dalla Polizia Locale nel Comune di Soliera: nell’anno 2018 sono stati 70,
erano 78 nel 2017 e 81 nel 2016. Nel corso
del 2018 sono stati 44 gli incidenti con feriti,
uno solo di questi ha portato al decesso del
conducente lungo via Carpi Ravarino, a Sozzigalli, per la fuoriuscita di strada del veicolo.
25 gli incidenti senza feriti.
Complessivamente sono stati coinvolti 138
veicoli di cui 9 biciclette e 1 pedone.
La violazione alle norme del Codice della

Strada più contestata nel rilievo dei sinistri
stradali è risulta essere la perdita di controllo del veicolo (es. mancato arresto nel campo
di visibilità o non essere in grado di compiere
in condizioni di sicurezza le manovre richieste dalla circolazione).
Sono stati accertati anche 4 sinistri con fuga
dopo l’incidente, per uno di questi si è riusciti ad individuare l’autista: si trattava di una
collisione con soli danni a cose. Riscontrato
inoltre un conducente che circolava in stato
di ebbrezza alcolica.

SGARBI

PIASTRELLE

PURO

BAGNO PARQUET SERRAMENTI STUFE
Orari sala mostra:
lunedì - venerdì 8 - 12 / 14 - 19
sabato 8 - 12
PURO SRL

Via Scarlatti, 48 • 41019 SOLIERA (MO) • Tel. 059.8570130 • Fax 059.8578345
www.purocontract.it • purocontract@purocontract.it
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I 50 anni della Biennale di Pittura
La Biennale Nazionale di Pittura “Città di Soliera” compie 50 anni. La prima edizione risale infatti al lontano 1969. La 22ª edizione
è sicuramente un appuntamento culturale
di rilievo nella realtà locale e si è via via affermata anche a livello nazionale, tanto da
essere oggetto d'interesse per la stampa regionale e per gli artisti d'ogni stile e tendenza
di tutt'Italia; ha inoltre negli anni raggiunto
un livello sempre più elevato dal punto di vista artistico di adesione di pittori e seguito di
pubblico.
Ecco e date da segnare in agenda: dal 25
aprile al 1° maggio 2019.
Dove?
Nel Castello Campori, in piazza Fratelli Sassi.
È possibile, come di consueto, aderire ai premi acquisto, contribuendo in tal modo alla
buona riuscita della manifestazione stessa.
Il premio acquisto, che nelle ultime edizioni
ha avuto importanti consensi tra le ditte e le
famiglie solieresi e non, consiste nel sottoscrivere una somma in denaro come premio
per gli artisti: in questo modo verrà assegnato, in relazione alla cifra sottoscritta, un dipinto scelto dalla commissione giudicatrice.
L'adesione deve essere effettuata attraverso
la compilazione in ogni sua parte del modulo
allegato alla presente e che lo stesso modulo deve essere fatto pervenire tramite fax:
059.565562 o lettera o consegna a mano
presso il Centro Culturale “Il Mulino” in via
Grandi 204 (059.568543 – 059.568511 –
339.4935801, martedì, giovedì e sabato dalle ore 10 alle ore 12,30.
Il 1° premio è istituito dal Comune di Soliera.
I premi acquisto successivi non devono esse-

re superiori a 1.000 euro, né inferiori a 350
euro. A parità di importo avrà precedenza chi,
per primo, darà la propria adesione.
Il catalogo, con le opere assegnate, verrà
consegnato durante la manifestazione e do-

nato agli enti, alle ditte ed alle persone che
hanno istituito i premi acquisto, a tutti i pittori che espongono e verrà utilizzato come
materiale di rappresentanza dal Comune di
Soliera.

È Carnevale alla Casa Residenza Pertini
Anche questo anno stiamo facendo un
“combinozzo” con Sandrone, la Pulonia e
lo Sgorghiguelo che verranno a farci il più
gradito degli scherzi di Carnevale: una visita alla Pertini, portando con sé l’arguzia, la
simpatia ed il buon senso contadino che da
sempre li contraddistingue.
I festeggiamenti del Carnevale però non finiscono qui!

Giovedì 28 febbraio, giovedì grasso, alle
15.30 ci sarà uno “Speciale laboratorio musicale” con Giorgio Avanzi, le note saranno
accompagnate da sfiziosi dolcetti fritti e
spolverati di zucchero.
Martedì 5 marzo, martedì grasso, dalle
15.30 “Tombola, coriandoli e frappe”, giocheremo al più tradizionale e coinvolgente
dei giochi da tavolo, l’attività è aperta ad

amici, parenti e ad appassionati e cultori del
genere...
C’è poi anche un’altra sorpresa:
sabato 9 marzo, dalle 9 fino a mezzogiorno,
ci sarà un atelier occupazionale di cucina,
grazie allo straordinario apporto dei volontari della Pertini, si scherzerà, ma non tanto,
con i tortelloni di zucca, il burro, la salvia e il
parmigiano...
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Oltre 4.500 visitatori al Castello!
Oltre 4.500 visitatori nei trenta giorni di apertura della mostra “Intra moenia. Collezioni
Cattelani”, curata da Lorenzo Respi presso
il Castello Campori. Con un’affluenza media
giornaliera di 150 persone e più di 500 bambini coinvolti attraverso le attività didattiche
per le scuole e la libera utenza, l’esposizione
ha suscitato interesse a livello territoriale e
nazionale, contribuendo a raccontare la storia
dell’arte degli ultimi cento anni.
“Soliera”, dichiara il sindaco Roberto Solomita, “si conferma realtà che ospita e produce
cultura, capace di generare un interesse autentico per il contemporaneo. È accaduto anche nei tre mesi abbondanti che hanno visto
le sale del Castello Campori respirare la grande arte, grazie al percorso espositivo che Lorenzo Respi ha costruito attorno allo straordinario corpus di opere, messe a disposizione
dalla famiglia Cattelani, alla quale va ancora
il nostro ringraziamento. E ora si prosegue,
provando a far sì che “Intra moenia” segni
davvero un punto di partenza per mostre
stimolanti da allestire nel Castello Campori,
coinvolgendo le migliori energie solieresi.”
“Il successo di pubblico e il riscontro positivo
della stampa”, aggiunge il curatore Lorenzo
Respi, “dimostrano non solo la vitalità degli
eredi Cattelani come collezionisti autonomi
e raffinati, ma anche l’interesse dei visitatori a partecipare ad un’esperienza espositiva
coinvolgente che ha raccontato dall’intimo le
vicende degli artisti e delle opere in mostra.”

“La nostra famiglia”, conclude Tiberio Cattelani, “è molto soddisfatta dell’ottimo risultato ottenuto dalla mostra. La risposta dei
pubblico è la prova che la collettività ha desiderio di conoscere e di informarsi sull’arte
contemporanea. Ringraziamo tutti coloro che
ci hanno aiutato e stimolato a realizzare questo progetto, dall’Amministrazione pubblica
alla parrocchia di Limidi (dove è stata allestita
una parte dell’esposizione, in linea con il calendario liturgico), dai collaboratori, agli artisti e al curatore Lorenzo Respi.”
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Il Consiglio del 18 dicembre 2018
ESITO DELLE VOTAZIONI
Verifica della quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie e determinazione dei prezzi di cessione
per l'anno 2019
Approvata con 9 voti favorevoli (Pd), 4 astenuti (5
Stelle e Rilanciamo Soliera) e 1 contrario (Forza Italia)
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - triennio 2019-2021
Approvato con 9 voti favorevoli (Pd), 4 astenuti (5
Stelle e Rilanciamo Soliera) e 1 contrario (Forza Italia)

Documento Unico di Programmazione 2019
Approvato con 9 voti favorevoli (Pd), 2 astenuti (5
Stelle) e 3 contrari (Rilanciamo Soliera e Forza Italia)

dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni
Approvate all'unanimità

Bilancio di previsione 2019-2021
Approvato con 9 voti favorevoli (Pd), 2 astenuti (5
Stelle) e 3 contrari (Rilanciamo Soliera e Forza Italia)

Revisione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017
Approvata all'unanimità

Programma triennale 2019-2021 ed elenco annuale 2019 dei lavori pubblici
Approvato con 9 voti favorevoli (Pd), 2 astenuti (5
Stelle) e 3 contrari (Rilanciamo Soliera e Forza Italia)

Odg su iniziativa Giorno della Memoria
Approvato all'unanimità

Modifiche al Regolamento per l'applicazione

Presenze dei consiglieri alle sedute del Consiglio Comunale
2014-2018
CONSIGLIERE

2014

2015

2016

2017

7

11

11

8

2018 tot presenze

Odg su iniziativa sostegno vittime di furti
Approvato all'unanimità

Un libro in regalo per il
Giorno della Memoria

PARTITO DEMOCRATICO
Andrea Artusi

9

46

Federico Burani

7

11

11

8

8

45

Lisa Carretti

7

12

9

8

6

42

Roberto Drusiani

7

10

11

9

8

45

Nazarena Forti

7

10

10

8

9

44

7

12

9

8

Renzo Gasparini Catellani
(dimissionario dal 27/1/18)

Tommaso Somma (subentra dal 27/2/18)
Ylenia Guerra (dimissionaria dal 1/2/16)

7
7

10

Stefania Martinelli (subentra dal 30/5/17)
7

12

7
17

7

Davide Corradi (dal 25/2/16 al 19/5/17)
Angelo Loschi

36

11

3

10

4

8

12

9

9

48

Roberto Solomita

7

12

11

9

9

48

Federico Tardini

6

10

10

8

9

43

MOVIMENTO 5 STELLE
Bruno Bergonzini

7

12

11

7

7

44

Massimo Bonora

6

10

10

5

7

38

Joseph Clemente

7

12

10

8

5

42

Giovanna Zironi

7

12

10

9

9

47

Guido Lodi (dimissionario dal 13/11/14)

3

Vincenzo Rullino (dal 25/11/14 all’8/7/15)

2

RILANCIAMO SOLIERA
3
4
4

Cinzia Abate (subentra dal 22/7/15)

6
7

7

7

25

9

9

9

32

FORZA ITALIA
Massimo Luppi (dimissionario dal 7/7/15)
Cesare Silvestri (subentra dal 22/7/15)

6

6
5

12

Lo scorso 23 gennaio il sindaco Roberto
Solomita e la vicesindaco Caterina Bagni hanno fatto visita alla scuola secondaria Sassi di via Caduti di Nassiriya per
regalare una copia del libro “L'amico ritrovato” di Fred Uhlman a tutti i ragazzi
che frequentano la terza media. L’iniziativa di regalare questo breve romanzogioiello che racconta la storia dell'amicizia tra due ragazzi nella Germania degli
anni Trenta, è stata presa all’unanimità
dal Consiglio Comunale di Soliera, su
proposta della consigliera Cinzia Abate
del gruppo Rilanciamo Soliera. L’obiettivo è sensibilizzare i ragazzi alla conoscenza di una tragedia immane del
secolo scorso, incentivando allo stesso
tempo il piacere della lettura, come preziosa possibilità di crescita.
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Breve vademecum per il cittadino
COMUNE DI SOLIERA UFFICI COMUNALI
Lunedì chiuso
Martedì 8.45 – 12.45
pomeriggio 15.30 – 17.30
Mercoledì 8.45 – 12.45 *
Giovedì chiuso
Venerdì 8.45 – 12.45 *
Sabato 8.45 – 12.45 *
* accesso solo su appuntamento: cambio
di residenza/indirizzo, stato civile, ambiente, edilizia privata, interventi economici,
cimiteriali
UFFICIO TRIBUTI
Martedì 8.45 – 12.45
pomeriggio 15.30 – 17.30
Mercoledì 8.45 – 12.45
Venerdì 8.45 – 12.45
UFFICIO RELAZIONI
con il PUBBLICO e PROTOCOLLO
Via Garibaldi 48 – piano terra
tel. 059.568551 fax 059.565562
numero verde 800-719181
e-mail: info@comune.soliera.mo.it
pec: protocollo@pec.comune.soliera.mo.it
Lunedì – Mercoledì – Giovedì - Venerdì –
Sabato dalle 8.15 alle 12.45
Martedì dalle 8.15 alle 12.45 e
dalle 14.30 alle 17.30
Il Sindaco riceve su appuntamento
telefonando al numero 059.568545

SPORTELLO DEL CONSUMATORE
Presso l'URP (Ufficio Relazioni con il
Pubblico) di via Garibaldi 48 è attivo, in
collaborazione con Federconsumatori, il
sabato mattina dalle 10 alle 12.
Senza appuntamento.
NUMERI TELEFONICI UTILI
Municipio (centralino)
059.568511
Emergenze acqua-gas-fognature-depurazione:
AIMAG sede di Carpi
059.6328729
AIMAG sede di Mirandola
0535.28256
Polizia Municipale
059.649555 (Carpi)
059.566907 (Soliera)
Carabinieri
059.567112
C.U.P.
059.2134951
Ufficio postale Soliera
059.850242
Stazione ecologica
059.859775
Croce Blu
059.566696

Per le segnalazioni riguardanti
la Pubblica Illuminazione,
il numero di telefono è 0535.28256
(attivo 24 ore su 24).

Abolito il superticket
Niente più superticket in Emilia-Romagna
dal primo gennaio 2019, per i nuclei familiari
con redditi fino a 100.000 euro. E addio anche al ticket base da 23 euro sulle prime visite
specialistiche per le famiglie con almeno due
figli a carico. Oltre un milione e 200mila cittadini non pagano più la quota aggiuntiva sui
farmaci e sulla specialistica ambulatoriale, e si
aggiungono a tutti coloro - più di un milione e
900mila - che già non lo pagano perché hanno
un reddito familiare basso (fino a 36.152 euro).
Contemporaneamente, per più di un milione e
100 mila persone, è stato abolito il ticket sulla
prima visita specialistica.
Complessivamente, una manovra che fa risparmiare agli emiliano-romagnoli 34 milioni
di euro – 23 dall’abolizione del superticket e
11 da quella del ticket sulle prime visite specialistiche per famiglie numerose - e coperta
interamente da risorse regionali.
Attualmente pagato sulla base di quattro
scaglioni di reddito familiare, il cosiddetto
superticket, cioè la quota aggiuntiva sui farmaci (fino a 2 euro a confezione, con un tetto
massimo di 4 euro a ricetta) e sulle prestazioni specialistiche (fino a 10 euro a ricetta)
è cancellato per tutte le persone il cui reddito
familiare fiscale lordo non supera il tetto dei
100.000 euro. Per rientrare in questa misura
bisogna essere residenti in Emilia-Romagna,
oppure domiciliati sul territorio ma essere
seguiti da un medico di base della regione.
continuerà invece a pagare il superticket solo
chi ha un reddito familiare fiscale lordo superiore ai 100.000 euro.
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PARTITO DEMOCRATICO
di Roberto Drusiani

MOVIMENTO 5 STELLE
di Joseph Clemente, Massimo Bonora
e Bruno Bergonzini

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

AREA PROTETTA FIUME SECCHIA:
APPELLO A QUESTA AMMINISTRAZIONE

È l'ultimo bilancio di previsione che è stato approvato da questo consiglio comunale perché a maggio ci saranno le elezioni
amministrative e questo organismo verrà rinnovato. Anche se è
l'ultimo bilancio di previsione non è di certo meno importante di
quelli precedenti e merita che vi descriva i suoi punti principali.
La prima cosa da evidenziare è la conferma della scelta di efficienza dell'amministrazione di approvare il bilancio entro la fine
dell'anno scorso in tempo utile per evitare l'esercizio provvisorio. Questa scelta è maturata per dare elementi di certezza ed
operatività alla macchina comunale e poter lavorare al massimo
dell'efficienza soprattutto per la programmazione degli investimenti già dal 1° gennaio. Il bilancio approvato ammonta a poco
più di 14 milioni di euro e non prevede tagli a servizi e attività,
né aggravi fiscali o tariffari. L’unica novità significativa sui tributi è rappresentata dall’introduzione dell’aliquota IMU agevolata
pari allo 0,76% per gli immobili di cat. D ricompresi in contesti
per i quali l’amministrazione ha manifestato interesse per iniziative di riqualificazione finalizzate alla promozione di accordi di insediamento in linea con la Legge Regionale 14/2014
(area ex Areilos).Per molti aspetti risulta simile al bilancio del
2018 perché vengono confermate le risorse a favore della cultura, viene confermata sia la previsione di entrata da recupero
evasione dai tributi comunali pari a 470.000€ che di 140.000
€ quella da recupero dell’evasione nazionale. Sono confermate inoltre le risorse destinate alle spese di manutenzione del
patrimonio, in particolare per sfalci e manutenzioni comprese
la manutenzione stradali i cui fondi sono stati raddoppiati (da
200.000 a 400.000 annui) fin dal primo anno di legislatura (Bilancio di Previsione 2015). Vengono confermati e rifinanziati i
vari progetti ormai consolidati legati alle buone pratiche sociali e ambientali: sport oltre la crisi, sportello amianto, incentivi
conversione automezzi a GPL, ecopunti.
Per quanto riguarda il piano degli investimenti vengono stanziati:
• 491.460 euro per miglioramento sismico scuola Muratori;
• 445.000 euro per la riqualificazione complesso scolastico di
Via Caduti di Nassiriya;
• 750.000 euro per miglioramento sismico cimitero di Sozzigalli;
• 500.000 euro per miglioramento sismico cimitero di Limidi;
• 210.000 euro per la manutenzione straordinaria edifici e illuminazione pubblica.
Questi sono solo i principali investimenti previsti nel bilancio di
previsione del 2019.

Recentemente siamo venuti a conoscenza mediante una lettera
da Legambiente di Modena, che fu presentato un progetto a tutti i comuni rivieraschi del fiume secchia per la costituzione di un
area protetta denominato "Paesaggio Protetto del Secchia". Ad
oggi su 14 comuni, la netta maggioranza ha votato il progetto ma
il nostro che è tra i comuni con la maggiore superfice attraversata
dal fiume secchia si deve ancora esprimere nonostante le dichiarazioni promettenti avute da chi governa il nostro territorio nella
scorsa campagna elettorale del 2014.
Dopo una valutazione dei differenti scenari, è stato deciso di proporre per il tratto finale del Secchia questa tipologia di area protetta rivolta alla conservazione del paesaggio e al mantenimento
della attività umane con esso compatibili, così come prevede la
L.R. n. 6/2005 che istituì i Paesaggi naturali e seminaturali protetti (PNSP).
Vi elenchiamo alcuni obiettivi e benefici di questo progetto: "ripristinare la naturalità dell’ambiente all’interno della regione fluviale ed incrementarne la biodiversità; assicurare o incrementare
la funzionalità ecologica; assicurare la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali; ripristinare, conservare o ampliare le aree a vegetazione autoctona, gli habitat tipici, ed aree
a elevata naturalità; conseguire e/o garantire condizioni di equilibrio dinamico nella naturale tendenza evolutiva del corso d’acqua, anche con riferimento al recupero e ripristino di morfologie
caratteristiche, la messa a sistema degli interventi di sicurezza
idraulica, la protezione della rete ecologica (con il fiume a svolgere la funzione di corridoio che collega gli Appennini con la bassa
padana), la gestione forestale e la programmazione della mobilità
nella fascia fluviale, con un focus sulla mobilità sostenibile e una
programmazione congiunta con i Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (PUMS) dei Comuni interessati."
Poiché l'ambiente è un caposaldo per il Movimento 5 Stelle, tanto
è che una delle nostre 5 stelle è dedicata all'ambiente, ci schieriamo apertamente con Legambiente con l'occasione ci uniamo a
quest'ultima per sollecitare il nostro Sindaco a portare la delibera
in consiglio per dare un definitivo seguito positivo all'appello di
Legambiente.
Per chi fosse interessato ad avere maggiori info sul progetto o
prendere in visione la lettera ricevuta da Legambiente non esiti
a contattarci saremo ben disponibili a dare tutte le informazioni
utili.
www.5stellesoliera.wordpress.com

Info: rdrusiani@hotmail.com

5stellesoliera@gmail.com
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RILANCIAMO SOLIERA
di Giovanna Zironi e Cinzia Abate

FORZA ITALIA
di Cesare Silvestri

27 GENNAIO, GIORNO DELLA MEMORIA

SENZA RESPONSABILI L'INCHIESTA
SULL'ALLUVIONE DEL 2014: TUTTO ARCHIVIATO

Premesso che
il 27 gennaio del 1945 i soldati sovietici entrarono ad Auschwitz
e scoprirono l'enorme campo di concentramento e sterminio utilizzato nel corso del genocidio nazista: quel giorno, verso mezzogiorno, le prime truppe sovietiche entrarono ad Auschwitz e trovarono circa 7.000 prigionieri che erano stati lasciati nel campo.
Molti erano bambini e una cinquantina di loro aveva meno di otto
anni. Erano sopravvissuti perché erano stati usati come cavie per
la ricerca medica. Il 27 gennaio del 1945 finì ufficialmente il più
grande omicidio di massa della storia avvenuto in un unico luogo:
è stato calcolato che ad Auschwitz morirono più persone che in
qualsiasi altro campo di concentramento nazista. Sui numeri non
ci sono certezze, ma secondo i dati dell’US Holocaust Memorial
Museum, le SS tedesche uccisero almeno 960mila ebrei, 74 mila
polacchi, 21mila rom, 15mila prigionieri di guerra sovietici e 10
mila persone di altre nazionalità.
La Memoria non si insegna. Conviene partire dagli eventi della
Storia e discutere intorno ai contenuti e alle loro possibili interpretazioni. Soltanto dopo, alla fine, tutto questo può diventare
memoria non banalizzata, ritualizzata e “celebrata”.
In un tempo in cui si assiste alla crescente perdita di valore del
libro e alla disaffezione diffusa alla lettura da parte di bambini e
ragazzi, la scuola rappresenta ancora, e forse l’unico, luogo privilegiato e speciale per promuovere itinerari e strategie atti a suscitare curiosità e amore per il libro, a far emergere il bisogno e il
piacere della lettura.
Tutto ciò premesso, nel giorno della Memoria che celebra l’olocausto, vorremmo donare un libro a tutti i ragazzi delle classi
terze della scuola secondaria A. Sassi di Soliera. Il libro da noi proposto, attinente al programma di storia previsto per queste classi, è “L'amico ritrovato” di Fred Uhlman. Un piccolo libro, meno di
cento pagine, per raccontare la storia di un'amicizia che si incrocia con i temi dell'olocausto, della guerra, del razzismo. Un libro
breve ma intenso, testo che racchiude insieme le caratteristiche
fondamentali affinché possa riuscire l'esperienza di una lettura
comunitaria, profondo e adatto a un vasto pubblico. Al centro il
tema universale dell'amicizia tra due adolescenti che si trovano a
dover fare i conti con i tempi, con l'avanzare del nazismo e della
sua violenza.
Chiediamo al Consiglio Comunale l’impegno di un finanziamento
di 1.500 euro per l’acquisto di questo libro da donare ai ragazzi di
terza media nel giorno della Memoria 2019.

Cinque anni dopo i disastrosi e tragici fatti che mandarono sott'acqua
75 km quadrati della Bassa Modenese, la giustizia si è pronunciata
sulle responsabilità del disastro. Responsabilità che non esistono. Il
magistrato ha chiesto l'archiviazione per il procedimento e il giudice
l'ha accolta, decretando il non luogo a procedere per i tre indagati, il
dirigente di Aipo del tempo e due tecnici della stessa Agenzia, incaricati della manutenzione ordinaria delle arginature del Secchia.
Mi sento in dovere per rispetto dei cittadini tutti, non solo di quelli
colpiti direttamente dal disastroso alluvione del 2014, ma soprattutto per rispetto dell’intelligenza collettiva, ad esprimere la mia
rabbia per l’incomprensibile verdetto della magistratura che non
ha ravvisato né colpe, né manchevolezze, né leggerezza da parte
di alcuno dei numerosi tecnici, responsabili, operatori, segnalatori,
capi, vice-capi, dirigenti e direttori che ai tempi del tremendo evento
alluvionale avevano – chi più e chi meno in funzione della propria
posizione - la responsabilità del proprio operato anzitutto di fronte
alla propria coscienza e poi di fronte all’ente che li stipendiava attendendosi professionalità e scrupolosità da parte loro. È fin troppo facile capire che ancora una volta si tratta di una scelta politica per non
punire nessuno per non aver fatto il proprio lavoro. Con questo mi
riferisco sia alle posizioni di responsabilità che hanno continuato ad
essere ricoperte dalle stesse persone in capo all’ente stesso AIPO,
sia al dirigente di questo ente che per punizione è stato promosso ad
occupare un’altra posizione di grande responsabilità in altra regione.
Ma che piaccia o no i responsabili ci sono!
Anche un bambino capirebbe l’abissale differenza anche visiva tra
lo stato attuale degli argini e quello di allora, e questo vuol dire che
qualcuno non ha fatto ciò che doveva. Ma attenzione, siamo ben lontani dal potere dormire tranquilli, perché lo voglio ricordare e sottolineare ancora: tutti i lavori fatti e quelli programmati si attestano ad
un tempo di ritorno 20 invece di 200! Ciò significa che al primo evento un po’ serio ma non straordinario rischiamo di nuovo l’alluvione.
Allora non si dia la colpa agli animali fossatori che hanno indebolito
gli argini: essi sono la causa! La colpa è di chi era pagato anche lautamente per evitare che questi animali costruissero i loro rifugi dentro
gli argini, aiutati dall’invasione delle piante e dall’assenza dell’uomo.
La natura fa il suo lavoro. È l’uomo che non fa il suo. E quando non lo
fa causando danni alla comunità va punito, non promosso!
A questo proposito vorrei ricordare un consiglio comunale a Soliera
circa un anno prima dell’alluvione, in cui le minoranze chiedevano
che chi riceveva gratuitamente soldi dal Comune facesse lavori socialmente utili: fu proposto molto fortemente che queste persone
disoccupate fossero impiegate nel controllo del tratto di argine che
corre nel nostro territorio. Una consigliera del PD(C.N.), con il solito tono beffardo con cui la maggioranza tratta sempre i consiglieri
dell’opposizione disse “si, li mandiamo sull’argine con una carriola
….” E tutti i suoi “compagni” scoppiarono in una fragorosa risata.
Il consigliere Melchionda di FI, disse “non serve neppure una carriola,
serve solo un bastone per cercare la tane degli animali.” Visto che la
colpa è stata attribuita alle nutrie, ciò che era stato proposto forse
sarebbe stato molto utile. Chi amministra dovrebbe avere l’umiltà di
accettare consigli qualche volta.

Soliera, 10 dicembre 2018 - Abate Cinzia, Zironi Giovanna
Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità questo ordine
del Giorno e il 23 gennaio i libri sono stati donati ai ragazzi.

Info: zironigiovanna@gmail.com

