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Centro storico e scuole Garibaldi,
i progetti e le sfide di domani
Pochi giorni fa, il 21 marzo, abbiamo presentato il progetto definitivo di riqualificazione del nostro centro storico. I lavori partiranno subito dopo la conclusione
della Fiera e di Arti Vive Festival. Contestualmente abbiamo messo in campo incentivi per 250.000 euro a sostegno dell'insediamento di nuove attività commerciali, allo scopo di rivitalizzare il nostro centro, rendendolo davvero un centro
commerciale naturale, e di creare qualche opportunità di lavoro.
Due giorni dopo, il 23 marzo, abbiamo affrontato insieme il nodo delle ex scuole
Garibaldi di via Roma, alle quali Oscar Lolli ha dedicato una mostra fotografica
che resterà visitabile nel Castello Campori, insieme ai rendering e ai plastici del
progetto per le Nuove Garibaldi. Questo fino a domenica 14 aprile per poi lasciare
spazio ai quadri della Biennale di Pittura.
In tal modo due dei tasselli principali del programma di mandato avviato nel 2014
trovano una conclusione e allo stesso tempo uno slancio verso una nuova fase: il
centro storico con l'avvio concreto dei lavori, le scuole Garibaldi con la definizione
del recupero sismico e della loro destinazione futura.
Ci preme anche mettere in rilievo una storia che trasmette speranza e positività,
quella dell’Italstick, l’azienda solierese che produce carta bioadesiva. Scommettendo sulle proprie competenze, i lavoratori della vecchia Diaures si sono messi
in proprio rilevando l’attività con la formula cooperativa, salvandola dal fallimento
(e salvando in modo attivo il proprio posto di lavoro). Infine il nostro più forte incitamento va ora a Energica Motor Company, l’azienda solierese all’avanguardia
nella progettazione e produzione di moto elettriche, rimasta vittima di un incendio
di vaste dimensioni divampato nel paddock del circuito di Jerez, in Spagna. La proprietà, con ammirabile indomito spirito positivo, tutto emiliano, si è detta pronta
a risollevarsi e noi siamo con loro.
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Il centro storico della Soliera che verrà

La prospettiva concreta nel prossimo futuro
è quella di vedere il centro storico di Soliera
completamente rinvigorito dalla riqualificazione, messo a nuovo e di nuovo attrattivo,
per i solieresi e non solo.
A tre anni dal concorso di idee “Dilatare centralità” per dare al cuore di Soliera un volto
rinnovato, il 21 e il 23 marzo, in una duegiorni molto partecipata, è stato presentato
alla cittadinanza il progetto esecutivo per la
riqualificazione del cuore antico del paese
dei Campori. Un investimento cospicuo che
si aggira sui due milioni e mezzo di euro. Di
pari passo con la riqualificazione architettonica va anche il piano di incentivi al commercio in centro che prevede contributi e
agevolazioni per le attività che si andranno
a insediare nelle vie della parte storica del
paese e a quelle che ci sono già.
Il piano di riqualificazione urbana di Soliera
viene da lontano: "Nel 2014, quando questa amministrazione si insediò in municipio", ricorda il sindaco Roberto Solomita,
"pensammo fin da subito a come dar nuova
vita a un centro che tradizionalmente fatica
a tenersi vivo, anche per ragioni ovvie legate alla circostanza di trovarsi a pochi chilometri da città grandi come Modena e Carpi.
Nel 2015 abbiamo lanciato il concorso di

idee, vinto dallo studio carpigiano di Filippo Landini. Ora non si tratterà solo di rifare
pavimentazioni stradali, rinnovare gli arredi
urbani, dare un volto nuovo a piazza Sassi,
via Nenni, via 4 Novembre e a quelle limitrofe. Ci saranno anche da rinnovare il sistema
fognario, gli allacciamenti del gas e dell’acqua, e soprattutto lavorare sul sostegno alle
attività commerciali, quelle che ci sono ma
anche richiamandone altre, favorendo spazi
di aggregazione nuovi.”
“Oltre al fondamentale contributo della Fondazione CR Carpi di 600 mile euro”, prosegue
il primo cittadino, “possiamo contare su un
finanziamento regionale post-sisma di 450
mila euro. Un milione di euro lo abbiamo accantonato noi nel bilancio del Comune e Aimag farà la propria parte, finanziando il rinnovo delle condutture e degli allacciamenti.
Per quanto riguarda invece gli incentivi al
commercio, abbiamo ottenuto una donazione dalla Sicem di Appalto per 140 mila euro,
a margine della realizzazione del comparto
Esselunga, mentre altri 110 mila euro provengono dalla lotta all’evasione fiscale, nella
quale Soliera è da anni particolarmente efficiente ed efficace."

Il progetto
Il progetto proposto dal team guidato dall'architetto Filippo Landini di Carpi è quello che
si è classificato primo nella seconda fase del
concorso di idee “Dilatare centralità”, progettando la centrale piazza Fratelli Sassi.
Secondo quanto riportato sul verbale, il progetto vincitore “riesce a trasformare luoghi
oggi non definiti, rendendoli spazi urbani e
conviviali... propone una soluzione efficace
per risolvere il problema del dislivello tra
piazza Sassi e l'ingresso della chiesa San
Giovanni Battista, un sistema di illuminazione e un uso di materiali che si innesta e
inserisce nella tradizione locale”.

in primo piano
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250mila euro di incentivi al commercio
Rivitalizzare il tessuto economico e commerciale del centro storico solierese per
trasformarlo in un “centro commerciale
naturale”: è questo l’obiettivo del piano di
incentivi al commercio locale che fa parte
della corposa variazione di bilancio approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale
a fine 2018. Ammontano infatti a 250.000
euro gli stanziamenti destinati agli incentivi, dei quali 110.000 provengono dal re-

cupero dell’evasione fiscale - pratica nella
quale il Comune di Soliera si attesta da anni
nelle posizioni di vertice a livello regionale
-, mentre i restanti 140.000 euro derivano
da una donazione degli attuatori del centro
commerciale sorto nell'area ex SICEM che
ora ospita, tra gli altri, Esselunga.
“È fondamentale”, spiega il sindaco Roberto Solomita, “che la riqualificazione degli
spazi del nostro centro storico per la quale

stiamo per investire 2.500.000 euro sia accompagnata da un investimento importante
per sostenere le attività esistenti e favorire
l’insediamento di nuove. I 250.000 euro che
destiniamo a questi incentivi vengono dalla
lotta all’evasione fiscale e da una donazione privata, entrambe fonti virtuose non
a carico dei cittadini solieresi con le quali
possiamo concretamente sostenere il commercio e la vitalità del nostro centro storico”.

Anche Limidi e Sozzigalli entrano nel bando regionale
Nelle scorse settimane è uscito il "Bando per il Ripopolamento e
la Rivitalizzazione dei Centri Storici" nei comuni colpiti dal sisma
del 2012. La novità riguardante Soliera è che il bando non riguarda
solo il centro storico del capoluogo, ma anche i centri abitati delle
frazioni di Limidi e di Sozzigalli.
Per quanto riguarda Soliera, il perimetro dell’area interessata
comprende piazza Fratelli Sassi, via Nenni, via IV Novembre, via
Grandi, via Garibaldi, via Matteotti, via XXV Aprile, via Marconi, via
Papa Giovanni XXIII, via Gramsci, via don Minzoni, piazza della Repubblica, piazza Lusvardi e via Roma, quest’ultima dal civico 35 al
134.
A Limidi le strade interessate sono parte di via Carpi Ravarino, via
Limidi e via Papotti, mentre a Sozzigalli l’area del bando comprende parte di via Carpi Ravarino, via Colombo, via Vespucci e via Canale. Informazioni più dettagliate si trovano sul sito internet del
comunale.

Per la presentazione delle domande sono previste tre finestre. La
prima, a cui è attribuito un budget di 15 milioni di euro, è attiva fino
al 28 giugno 2019 (oppure al raggiungimento di 400 domande).
La seconda finestra sarà dal 13 settembre al 29 novembre 2019,
mentre la terza dal 15 gennaio al 29 maggio 2020.
Questo primo bando, per complessivi 35 milioni di euro, prevede
contributi per l’insediamento di nuove attività in immobili localizzati in aree dei centri storici individuate dai Comuni ma anche la
riqualificazione, ammodernamento e ampliamento delle attività
esistenti ed è destinato a Pmi, liberi professionisti, associazioni,
fondazioni, enti no profit che possono presentare domanda per
un contributo pari al 70% della spesa ammessa, aumentata del 10%
per imprese a presenza femminile e/o giovanile. L’importo massimo del contributo è di 150 mila euro. Successivamente verranno
emanati altri due bandi per promuovere la nascita di start up e favorire la ricerca industriale delle Pmi nell’area del cratere.

Via Boito, 305 - 41019 Soliera (MO)
Tel. 059 561950 - Fax 059 561398
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Le iniziative per la 74a
Festa della Liberazione
Giovedì 25 aprile 2019
ore 14.30 Ritrovo e partenza per tutti dal
Parco della Resistenza
Giro in bicicletta per la deposizione dei fiori
ai cippi dei caduti per la libertà
Per consentire la partecipazione al maggior
numero di persone sarà a disposizione un
mezzo della Croce Blu Soliera.

In caso di maltempo il concerto si terrà alle
ore 18 presso il Nuovo Cinema Teatro Italia di
via Garibaldi 80.
Gli Enti e le Associazioni sono invitati ad intervenire con i loro Gonfaloni e Bandiere.

ore 14 - Soliera - piazzale IN’S
ore 14.15 - Limidi - piazzale Casa del Popolo
ore 14.20 - Sozzigalli - piazzale Centro civico
ore 14.30 - Soliera - Parco della Resistenza
ore 18 Rientro in Piazza Repubblica
Momento religioso
Intervento del sindaco Roberto Solomita
Sarà presente il Corpo Bandistico “Bruno Lugli” di Soliera. Al termine concerto della Nuova Bruno Lugli Orchestra
Noi di questo paese
vogliamo ricordare
che tutti nella riscossa della resistenza
fummo una sola famiglia
con un'arma o l'altra tutti combattemmo
e abbiamo avuto i nostri lutti e le nostre glorie
che il seme dell'antifascismo fruttificò fra noi
ed è nata una pianta che vogliamo robusta e
frondosa
ma il ricordo della nostra comune passione

Martedì 30 aprile
ore 21 Nuovo Cinema Teatro Italia, via Garibaldi 80
Ingresso libero
Chiara Lusuardi, La libertà è uno stato d’animo
Presentazione del libro sulla vita e l’impegno
pubblico di Mario Bisi
con la proiezione di un breve documentario
inedito.
Un progetto a cura di Istituto storico di Modena, con il contributo di Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi
Il Centro sportivo polivalente solierese, in
collaborazione con le società aderenti, organizza inoltre:

Mario Bisi e Roberto Solomita

non è uno sterile vanto
è una forza con la quale ammoniamo
che il mondo con tutte le sue cose più care
le oneste tradizioni gli sproni ideali
non è salvato da un uomo solo
ma da tutti gli uomini insieme
obbedienti alla ragione fratelli nella sventura
fedeli all'amore
Il Comune di Soliera
nel 15° anniversario della Liberazione

Martedì 9 aprile
Il circolo Tennis organizza
7° Torneo della Resistenza Singolare Open
Maschile N.C.
Lunedì 22 aprile
dalle ore 9 presso il bocciodromo, piazzale Loschi
Gara di bocce 36° Trofeo commemorativo
74° della Resistenza
Domenica 28 aprile
Gara Colombofila della Resistenza
con lancio da Ortona e arrivo a Soliera
Per maggiori informazioni: 059.568545

Primo Maggio:
in bicicletta a Carpi
Com'è tradizione, Soliera partecipa alla
Festa dei Lavoratori con la biciclettata
collettiva verso Carpi e partecipare all'incontro sindacale in piazza Martiri, cui
aderisce l'Unione delle Terre d'Argine. Il
ritrovo per la partenza su due ruote è alle
ore 8.30 in piazza Lusvardi. La partenza è
prevista per le ore 9.

lo spazio pubblico
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Il contrasto alla
processionaria del pino
Prosegue l’impegno per il contenimento
della processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa), un bruco defogliatore da
anni presente sul territorio della provincia di
Modena. L’insetto provoca danni alle piante
– solitamente le aghifoglie, dove si collocano i nidi – ma è dannoso anche per l'uomo e
soprattutto per gli animali, a causa del potere urticante delle larve.
Nei giorni scorsi al Servizio veterinario
dell’Azienda USL di Modena sono pervenute
diverse segnalazioni, in particolare dall’Area
nord della provincia, di avvistamenti di “pro-

cessioni d’incrisalidamento”, ovvero la fase
di vita dell’insetto in cui le larve abbandonano le chiome degli alberi incolonnate per
raggiungere il suolo, dove si interrano per
formare i nuovi bozzoli. È proprio in questa
fase che la processionaria rappresenta un
rischio sanitario: le larve, infatti, sono dotate di peli urticanti a forma di piccoli arpioni
che vengono lanciati nell’aria in caso di pericolo e che possono penetrare nella pelle o
essere inalati da animali e uomo; a seguito
della rottura del pelo si libera una proteina
che può causare dermatiti, irritazioni cuta-

La manutenzione stradale nel 2019
Prenderanno avvio in primavera - e proseguiranno lungo tutto il periodo estivo - gli interventi di asfaltatura e fresatura su svariate strade di Soliera e delle sue frazioni per una
manutenzione straordinaria. Di sicuro i lavori interesseranno via XXV Aprile, via Loschi,
via Paganini, via San Michele, via Santa Maria, via Giandegola e via Ronchi.
Mentre andiamo in stampa, le altre strade sono ancora in via di definizione.
Per consentire il corretto rifacimento del manto stradale, saranno necessarie temporanee
chiusure della circolazione di veicoli, con cantiere mobile.
Per i lavori l'amministrazione comunale ha stanziato 400mila euro, confermando la variazione di bilancio già approvata a partire dal 2015 che raddoppiava l’investimento rispetto
ai 200mila precedenti, e confermata ogni anno. Per fornire informazioni, suggerimenti e
segnalazioni si può utilizzare il servizio Filo Diretto oppure rivolgersi all’Urp di via Garibaldi
48 (800.719181).

nee, reazioni allergiche e infiammazioni delle mucose.
Dopo l’invito a rimuovere i nidi dagli alberi,
ora è il momento di mettere in campo altre
azioni di altrettanta importanza per ridurre
il rischio sanitario. Due, sostanzialmente, gli
interventi possibili: il primo, di tipo meccanico, prevede il ricorso all’uso di trappole
meccaniche per la cattura delle larve quando sono in “processione” lungo i tronchi; il
secondo invece è di tipo biotecnico, con l’uso di ferormoni che fungono da esche nei
dispositivi di cattura.
In questo modo si possono eseguire catture
di esemplari maschi impedendo in parte gli
accoppiamenti. I metodi chimici, come l’uso
di insetticidi piretroidi e regolatori della crescita sulle larve, non impediscono la dispersione dei peli urticanti, quindi sono sconsigliati. È importante particolare attenzione ai
peli urticanti delle larve, soprattutto quando
si fanno potature o si lavora nei giardini utilizzando tutte le possibili protezioni, come
guanti e mascherina.

5x1000

Non ti costa nulla e puoi fare tanto per noi.
Sulla tua dichiarazione dei redditi ricordati di scrivere

P.A. CROCE BLU 01886480365
ALCUNI DATI
Nel 2018 abbiamo svolto i seguenti servizi:
emergenza-urgenza ......................... 2.039
trasporto dialisi ................................... 983
trasp. interospedalieri .......................... 676
trasporto sangue ................................. 555
trasporti sociali .................................... 586
trasporti a privati............................... 1.024
trasporti vari ........................................ 343
TOTALE SERVIZI ANNO 2018 ........ 6.206
Per un totale complessivo di Km 246.048
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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I poeti della 5ª B della scuola primaria

Classe 5ª B, venticinque bambini, una maestra scrittrice: da questi ingredienti, al termine
di un percorso di avvicinamento alla scrittura
durato cinque anni, è scaturito un libro dal titolo “Poeticamente Noi, ali di leggerezza",
una raccolta di poesie scritte con e dagli alunni della Scuola primaria Giuseppe Garibaldi
di Soliera. Il libro è l’esito di un complesso e
avvincente “compito di realtà”, condotto nello
scorso anno scolastico dalle insegnanti Manuela Monari e Annamaria Vivacqua.
I bambini sono stati indirizzati alla conoscenza delle proprie emozioni, tramite la
presa di coscienza di valori universali e pratiche di mindfulness, oltre a percorsi creativi di musica, teatro e scrittura creativa, con
un’attenzione particolare al linguaggio poetico. Plasmando il coro di queste articolate

esperienze, i ragazzi hanno acquisito, via via,
sempre maggiore curiosità, sensibilità e dimestichezza nell'improvvisarsi scrittori e poeti. Con la disponibilità dell’editore Stillarte
(www.stillarte.com), del Comune di Soliera,
della Fondazione Campori e dell’Unione delle Terre D'Argine, il libro, che contiene anche
le illustrazioni dei ragazzi, è ora disponibile
come opera poetica ed esempio possibile di
progetto didattico da condividere con colleghi ed educatori.
I proventi saranno devoluti a favore della biblioteca della scuola e del progetto no profit
Accanto, a cura dell'associazione Gruppo Genitori Figli con Handicap di Soliera.
“Il flusso magnetico e magico del linguaggio
poetico”, spiega Manuela Monari (nella foto)
nel testo introduttivo al volume, “ha preso il

via nella nostra classe e non si è più fermato, destando nei bambini quell’introspezione
profonda nel labirinto di emozioni da poter
raccogliere ed esprimere, che accende sguardi sulla natura e i paesaggi e crea poesia. Ci
siamo persi in questo gioco sempre nuovo, ripreso con ogni nuovo anno scolastico. I bambini, ora ragazzi alle soglie del grande passaggio alle scuole medie, hanno scoperto, piano,
piano, in questo sentiero che cominciò cinque
anni fa, ma non si è mai arrestato, che non
c’era limite al sentire, al vedere, all’accorgersi,
al dipanare il bello, a scrivere e giocare con la
lingua come fosse pongo facile e docile al loro
volere e alla loro non più trattenuta fantasia.”

13.ooo euro per "Lo sport è di tutti”
Saranno 85 le ragazze e i ragazzi dai 6 ai
17 anni, residenti a Soliera e facenti parte
di famiglie con redditi ridotti per via della crisi occupazionale, che beneficeranno
del contributo economico per il sostegno
alla pratica sportiva per la stagione sportiva 2018/2019. Anche in occasione della
sesta edizione dell’iniziativa “Lo sport è di
tutti”, il Comune ha deciso di aumentare ulteriormente lo stanziamento economico da
11.000 a 13.000 euro. Un aumento che or-

mai si rinnova anno dopo anno, in modo da
riuscire a soddisfare tutte le richieste. Una
testimonianza di attenzione al tema dello
sport nell’età della crescita, ma anche di virtuosa flessibilità verso le effettive esigenze
della comunità. La graduatoria dei beneficiari del Bando 2018/2019 è consultabile
presso l'ufficio Sport del Comune o telefonicamente, esclusivamente da coloro che hanno presentato la domanda di ammissione al
beneficio.

partecipazione
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I numeri dello Sportello del Consumatore

Operativo dal marzo del 2008, lo “Sportello
del consumatore” prosegue la sua attività sulla base dell’accordo tra il Comune di
Soliera e l’associazione Federconsumatori
Modena. Il giorno di ricevimento, nell’ufficio

al primo piano di via Garibaldi 48, continua a
essere il sabato mattina, dalle 10 alle 12.
Come tutti gli anni, Federconsumatori si è
attivata a diffondere materiale per fornire ai
solieresi una conoscenza dei problemi che
possono sorgere nello stipulare un mutuo,
un finanziamento, nell’acquistare un bene,
nell’utilizzo del telefono o per il consumo di
gas o energia elettrica.
Quanto all’attività svolta, nel periodo dicembre 2017-novembre 2018, complessivamente sono state aperte 71 pratiche (9
pratiche in più rispetto al 2017). Le pratiche
più numerose sono state quelle sulla telefonia: 40 in tutto. Gli operatori telefonici contro
i quali si sono aperti contenziosi sono stati

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

Telecom Italia, Wind-Infostrada, Vodafone
Omnitel, H3G, Tiscali e Optima.
Quindici sono state le pratiche in materia di
bollette di gas, energia elettrica e acqua.
Queste hanno riguardato prevalentemente il
diritto di recesso da contratti sottoscritti e richieste di rateizzazione di fatture con importi
elevati. Le altre controversie hanno riguardato gli acquisti di beni di consumo, in particolare quelli tecnologici, dove è stato necessario
predisporre lettere di denuncia vizi.
Il numero di persone che si sono recate allo
sportello anche solo per una consulenza è
salito a 95 (5 in più rispetto alle 90 dell’anno
passato); le fasce d’età che maggiormente
si sono rivolte allo sportello sono quelle dei
50enni e dei 40enni.
La semplice consulenza è gratuita. Nel caso
di apertura di un reclamo o di un contenzioso viene richiesta al cittadino una quota associativa convenzionata pari ad euro 27 (22
euro per i pensionati iscritti allo Spi-Cgil).
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Anna e Sharon per Arti Vive Festival
Arti Vive Festival ha già scoperto le sue prime
due carte per l'edizione che si terrà dal 4 al 7
luglio 2019. La prima ha il volto e la grinta di
Sharon Van Etten, una delle cantautrici statunitensi più potenti e maggiormente dotate
della sua generazione. Trentottenne originaria del New Jersey, ma newyorkese d’adozione, Sharon Van Etten si esibirà in piazza
Lusvardi nella serata di domenica 7 luglio
per presentare “Remind Me Tomorrow”, il suo
quinto album, pubblicato lo scorso 18 gennaio a quattro anni di distanza dall’acclamato
“Are We There”: l’album del perseguimento
delle passioni, così lo definisce Sharon, che
ha composto ‘Remind Me Tomorrow’ nei ritagli di tempo tra le migliaia attività che affollano la sua vita. Infatti, è stato scritto mentre
era incinta, frequentava il corso di psicologia
al college, faceva le audizioni per la serie
Netflix ‘OA’ e non solo: nell’ultimo anno è
apparsa anche nella nuova stagione di ‘Twin
Peaks’ di David Lynch, ha scritto la sua prima
colonna sonora per il film ‘Strange Weather’ e
la canzone di chiusura per lo show ‘Tig’ di Tig

Anna Calvi

Notaro. Biglietti: 15 euro, più d.p., acquistabili
sulle piattaforme online.
L’altro asso 2019 porta il nome italiano di
Anna Calvi; la data è quella di giovedì 4 luglio. Decisamente inglese (ma con papà italiano), Anna Calvi è uno dei talenti più esplosivi della scena musicale dell’ultimo decennio.
Si esibirà in piazza Lusvardi per un concerto

Sharon Van Etten

a ingresso gratuito, in apertura di festival.
Anna viene definita una dea ammaliante che
con la sua chitarra crea atmosfere passionali,
viscerali e intense. Il suo ultimo album "Hunter", uscito per Domino Recording Company,
va a caccia della sua sensualità più profonda, mettendola in scena in maniera intensa
e catartica.

Cumpagnia dal Turtèl, si replica!
Zibordi, Vanna Malavasi, Claudio Codeluppi,
Angela Corradi, Graziano Lodi, William Stefani, Paolo Manfredini, Fabrizio Zanoli, Silvio
Morandi, Guerrino Malagoli, Graziano Zanoli

e Ismo Bellettati. La regia è di Luisella Vaccari, assistita da Franca Giovanardi e Susanna
Casari, con la direzione di scena a cura di Guido Malagoli e Loredana Stefanini.

Andar per mostre, castelli e... altro
Dopo il tutto esaurito delle due rappresentazioni di febbraio, la Cumpagnia dal Turtèl torna in scena al Nuovo Cinema Teatro Italia (via
Garibaldi 80) con la spassosa commedia dialettale “La forza dl’interesi”, scritta da Pio
Bosi. In questo modo la storica compagnia
solierese festeggia i suoi primi 50 anni di vita,
anniversario celebrato anche con la pubblicazione di un libro ricco di testimonianze e fotografie. Le date sono quelle di giovedì 9 e
di venerdì 10 maggio. In scena sono Franco

“Sì, viaggiare…”, cantava Lucio Battisti, magnificando la bellezza del mettersi in alla scoperta di nuovi luoghi. Ed è realmente un super programma quello predisposto per il 2019
dalla Fondazione Campori, in collaborazione con Arci Soliera, il Centro Studi Storici Solieresi, il Centro Giliberti di Carpi, gli Amici dell’Arte di Soliera e l’agenzia Robintur.
Martedì 9 aprile, alle 20.30, ad Habitat, è in programma la presentazione del programma, per illustrare il calendario di visite, dedicato in particolare ai tour di Firenze e Matera.
Domenica 14 aprile la meta sarà Carrara, con visita al Museo del Marmo e alla Cava Fantiscritti e una riflessione sull’arte scultorea di Michelangelo. Il 12 maggio si andrà a Brescia,
per la mostra a Palazzo Martinengo “Gli animali nell’Arte. Dal Rinascimento a Ceruti”. Il 1°
e il 2 giugno due giorni dedicati a Firenze, alla riscoperta di luoghi noti e meno noti della
città dei Medici, con un focus su verrocchio, il maestro di Michelangelo. A fine estate, dal
19 al 21 settembre, la tre giorni nella incantevole Matera, capitale europea della cultura.

Iniziative promosse dalla
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Arrivi e attività in
Biblioteca Campori
Dalla seconda metà di aprile nuovi arrivi in Biblioteca Campori per adulti e bambini. Missione Odessa, Elevation, Doppia verità alcuni dei
titoli di giallisti stranieri più amati dal nostro
pubblico (Cussler, King, Connelly); Le parole di
Sara, I tempi nuovi, La misura dell’uomo, è la
riposta italiana, con De Giovanni, Robecchi e
Malvaldi. Inoltre segnaliamo L’uomo delle castagne di Soren Sveistrup, alla sua prima opera
letteraria ma già affermato autore televisivo.
Tra i nuovi autori introduciamo Stuart McBirde
con Il ponte dei cadaveri e ritroviamo, dopo
un lungo silenzio per la nostra biblioteca, Jean
Echenoz con Inviata speciale.
Per le letture “distensive” proponiamo due titoli
di Danielle Steel, Come una favola e Oltre ogni
ostacolo e Sophie Kinsella con La famiglia prima di tutto.
Per la narrativa moltissimi titoli originali e di
successo, tra cui Madonna col cappotto di
pelliccia (Ali Sabahattin) storia di un amore
senza tempo; Figlie di una nuova era (Carmen

Korn) storia di quattro donne che attraversano
la prima metà del Novecento, con i suoi stravolgimenti e i suoi progressi; Quando il mondo
si fermò ad ascoltare (Stuart Isacoff), sul pianista che riuscì a fermare la Guerra Fredda; Il
clamore a casa nostra (Benjamin Taylor), storia
del narratore che prende le mosse dal giorno
dell’assassinio di JFK. Per gli autori italiani, alcuni felice ritorni come Giuseppe Culicchia con
Il cuore e la tenebra; Mauro Covacic con Di chi
è questo cuore e Alessandro Perrissinotto con
Il silenzio della collina. Tra le nuove entrate
Alberto Schiavone con Dolcissima abitudine,
storia di una vita che attraversa la Torino degli
anni ’50 e La straniera, di Claudia Durastanti,
memoir sulla sua particolare famiglia.
Per i più piccoli, di ogni fascia d’età, tantissime
novità, tra cui segnaliamo soltanto alcuni titoli
adatti a chi comincia a leggere e scrivere, scritti
in stampatello e con testi facili: L’elefante pittore; L’uomo lupo in città; Lucciola per lanterna.

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

Per i bambini di 5 e 6 anni proponiamo, sabato
6 aprile alle ore 10.30, presso la sezione ragazzi della Biblioteca, il secondo appuntamento di
Teatri d’inchiostro – Ciclo di narrazioni e piccoli
laboratori teatrali: Storie da brivido. (Partecipazione ad iscrizione).

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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Tempo di iscrizioni
ai Nidi d’Infanzia

Fino a sabato 13 aprile gli Uffici territoriali
dell’Unione delle Terre d’Argine raccolgono le
domande per l’iscrizione ai nidi d’infanzia comunali e convenzionati per il prossimo anno
scolastico (2019-2020).
A tutte le famiglie è già stato inviato per posta il modulo, accompagnato da una lettera con le istruzioni per la compilazione e la
consegna dello stesso. Tutte le informazioni
per le domande, il modulo di iscrizione, unitamente al Regolamento dei Nidi di Infanzia
Comunali dell’Unione delle Terre d’Argine ed
ai criteri di accesso e punteggi per la formu-

lazione delle graduatorie sono disponibili anche sul sito www.terredargine.it e sui siti dei
4 Comuni dell’Unione.
Chi è già iscritto al nido non deve presentare
domanda. Per eventuali informazioni e per la
consegna del modulo le famiglie dovranno
recarsi presso gli Uffici territoriali del Settore Istruzione di Campogalliano, Carpi, Novi di
Modena e Soliera. I residenti di Soliera potranno rivolgersi anche all’URP di via Garibaldi 80.
Nelle prossime settimane le domande presentate saranno quindi ordinate in graduatorie, che verranno poi esposte presso gli Uffici
territoriali (dal 20 al 30 aprile). Nel medesimo
periodo potranno essere presentati i ricorsi,
nel caso si riscontri una errata attribuzione
del punteggio o nel caso siano intercorse
modifiche rispetto a quanto precedentemente indicato nel modulo. Esaminati i ricorsi,
entro il 9 maggio saranno pubblicate le graduatorie definitive ed entro il mese di giugno
si procederà quindi all’assegnazione dei posti
disponibili.

Rette più leggere
per le famiglie
Nel nuovo anno scolastico le famiglie che
porteranno i loro bambini in uno dei nidi
dell'Unione TdA pagheranno una retta più
leggera, fino a 400 euro l’anno in meno.
Le tariffe attuali, mai aumentate dal
2012, prevedono una retta massima di
470 euro (per ISEE superiore a 35.000
euro), con una riduzione di ben 40 euro
al mese. Il sistema di calcolo puntuale
consente una riduzione anche per le rette
medie e medio-basse, fino ad arrivare alla
minima di 85 euro al mese (per ISEE inferiore a 9.000 euro). Per il servizio di nido
part-time la tariffa massima passa invece
da 390 a 350 euro. Confermate le riduzioni per i fratelli iscritti ai nidi e alle scuole
d’infanzia (da 0 a 6 anni di età).

Un anno di Progetto Focus 0-6 anni

Ha compiuto un anno di vita “Focus 06. Una
Comunità per il Benessere dell’Infanzia”, il
progetto che mette in rete 23 soggetti (pubblici, privati e del terzo settore), impegnati
nelle attività a favore dell’infanzia sul territorio dell’Unione delle Terre d’Argine. Nei primi
dodici mesi sono sorti nuovi Centri Bambini e
Famiglie e si sono attivati nuovi Spazi rivolti
a neo-Mamme. Numerosi sono stati i laboratori rivolti ai bambini delle diverse fasce

d’età, dai più piccoli (0-3 anni) ai più grandi
(3-6 anni), orientati a sostenere percorsi di
autonomia, autostima e rispetto, alla cura
delle relazioni tra pari e tra bambini e genitori, all’acquisizione di competenze manipolatorie e alla conoscenza dei materiali, alla
promozione di abilità linguistiche per entrare
in contatto con culture differenti.
Grande impegno è stato profuso nei percorsi
di counselling educativo a sostegno dei geni-

tori e degli educatori. Un accordo firmato di
recente ha sancito l’intervento nei confronti
delle situazioni di disabilità multipla e complessa. Dal mese di maggio del 2018 sono
stati inoltre circa 140 addetti ai lavori che
hanno frequentato gli otto incontri pari a 36
ore di formazione, a cui si aggiungono i singoli percorsi formativi organizzati da ciascun
partner. Segno di una speciale attenzione alla
formazione di qualità per diffondere e condividere uno stile e un progetto pedagogico tra
gli educatori e gli insegnanti d’infanzia di tutti
i nidi e scuole d’infanzia del territorio dell’Unione Terre d’Argine.
E ora? L’attività, ampia e articolata, proseguirà per un intero nuovo anno.
Per maggiori informazioni:
www.progettofocus06.it.
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Il contrasto all'abusivismo
“Obiettivo per il 2019 sarà anche quello di
incrementare la vigilanza sull’osservanza
della normativa relativa sul divieto di somministrazione di alcool ai minori - dichiara
Susi Tinti, Comandante della Polizia Locale
- I controlli sono già iniziati e hanno portato ad elevare due sanzioni ad esercenti che
hanno servito alcool a ragazzini minorenni”.

Lo scorso numero abbiamo dedicato un articolo al numero e alla tipologia di sinistri
nella trascorso. Questa volta scegliamo di
segnalare i dati relativi ad alcune specifiche attività, decisamente rilevanti, poste in
essere dalla Polizia Locale, a partire dalle
azioni a tutela della legalità economica.
Gli operatori hanno svolto controlli e sopralluoghi per contrastare i fenomeni legati
all’abusivismo, con particolare attenzione
a quello commerciale, alla concorrenza
sleale e più in generale alla tutela del consumatore, nonché alla verifica circa la regolarità delle opere e delle costruzioni in
materia di edilizia residenziale privata.
Da segnalare inoltre l’attività relativa alla
vigilanza ambientale.
Attività a tutela della legalità economica
Anche nel 2018 è proseguita l’attività di
contrasto al fenomeno dell’abusivismo
commerciale, della concorrenza sleale e
della tutela del consumatore. A tal proposito i sopralluoghi e controlli eseguiti in
materia sono stati circa 400. In particolare
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tra questi circa 50 sono stati eseguiti per le
violazioni in materia di commercio in sede
fissa e quasi 190 in materia di commercio
su aree pubbliche; 55 i sopralluoghi effettuati in materia di somministrazione ed
autorizzazioni dei pubblici esercizi ed artigiani.
Una sessantina sono state le violazioni elevate in materia di tutela del consumatore e
pubblica sicurezza, in aumento rispetto al
2017; 8 sono stati i sequestri amministrativi di merce eseguiti. Tali controlli derivano
da segnalazioni del personale operante o
appartenente ad altri uffici o servizi, nonché da esposti presentati da privati.

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

Attività di polizia edilizia
Nel 2018 sono stati effettuati 153 sopralluoghi per abusi edilizi, in aumento rispetto
al 2017 (129). I controlli effettuati a seguito di segnalazione o su iniziativa del Nucleo
stesso hanno comportato l’accertamento
di 45 abusi edilizi di natura penale notiziati all’Autorità Giudiziaria, di cui 38 per
violazioni alle leggi in materia di edilizia e
7 per inottemperanze ad ordinanze. Sono
diminuite le persone denunciate, che sono
state 50 contro le 77 del 2017.
Attività di polizia ambientale
Nel 2018 i sopralluoghi in materia di Polizia
ambientale, comprensivi anche di quelli effettuati a seguito di segnalazioni, sono stati circa 1240, sostanzialmente in linea con
il 2017. Le sanzioni sono state 116. Esse
hanno riguardato, principalmente, la vigilanza per il corretto smaltimento di rifiuti
compresi i veicoli abbandonati e le problematiche inerenti inquinamento acustico,
pulizia fossati, aree incolte.
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Cittadinanza attiva con il progetto
Reti di Famiglie Accoglienti
L’Associazione Venite alla Festa con alcune
associazioni partner (Gruppo Aiuto Allattamento Materno Carpi; Centro Aiuto alla Vita
di Carpi “Mamma Nina”; Circolo Anspi don
Milani Limidi; Associazione La Festa Limidi)
insieme alla Cooperativa Eortè, stanno promuovendo in questo periodo la realtà delle
Reti di famiglie quale forma ed espressione
di cittadinanza attiva protagonista della vita
sociale, capace di esprimere e sostenere la
cultura dell’accoglienza.
Il progetto, finanziato dalla regione Emilia
Romagna e inserito nel Piano di Zona dell’Unione Terre d’Argine, si prefigge di sviluppare la realtà della rete quale forma di sussidiarietà orizzontale che si esprime attraverso
il confronto, il “sentirsi accolti”, il “poter condividere esperienze positive e fatiche”.
Nel progetto i protagonisti sono i gruppi che
si auspica nascano in ogni Comune dell’Unione. Questi, incontrandosi con regolarità e
grazie al coordinamento e al supporto offerto
dalle risorse del progetto, fanno si che le famiglie e i singoli partecipanti, mettano in gioco le proprie specifiche competenze educative e relazionali che derivano dall’esperienza e
dalla formazione di ciascuna di esse.

La rete vuole quindi essere una proposta di
esperienza di gruppo, oltre che di servizio,
basata sulla condivisione delle scelte di solidarietà: un gruppo, quindi, di persone e famiglie capaci di porsi in atteggiamenti di aiuto e
di ascolto sia reciprocamente tra di loro che
verso l’esterno. Le famiglie e gli individui della
Rete sono si attente ai bisogni delle famiglie
in difficoltà, ma lo sono anche nei riguardi di
chi, persone e famiglie, dentro le esperienze
di accoglienza, esprime momenti di affaticamento e necessità di appoggio.
La proposta di costituire una Rete muove dal
tentativo di sviluppare competenze nelle comunità locali attraverso la presenza attiva e
aggregata di quelle persone che focalizzano
nella loro dimensione familiare il luogo dove
è possibile riscoprire il senso dell’accoglienza,
in un’ottica di sostegno, di scambio e di scoperta dell’altro, in particolar modo per quanto
concerne i ragazzi e le famiglie in difficoltà.
Contribuire allo sviluppo di “un mondo capace di genitorialità”, che si prende cura e genera affetto, significa sollecitare i cittadini a
sviluppare competenze educative che si traducono, ad esempio, nella capacità di riconoscere le situazioni difficili e le storie familiari

di sofferenza presenti nel tessuto sociale di
appartenenza; nell’avere attenzioni e capacità nel dialogare anche con chi proviene da
storie di vita difficili; nel saper interloquire
con soggetti istituzionali; nell’ interpellare e
sollecitare le agenzie educative.
Un ulteriore elemento significativo è la stimolante esperienza di intreccio tra operatori
dei Servizi e rete, che insieme lavorano con i
medesimi obiettivi. Essa oltre a dimostrarsi
uno dei punti di forza del modello operativo
di queste reti, offre la possibilità di sperimentare l'attuazione di una nuova professionalità
sociale in grado di collaborare con le risorse
informali, oltretutto valorizzandole.
Tutte le informazioni su come aderire al progetto sul sito www.retidifamiglie.it

Notizie dalla Casa Residenza "Sandro Pertini"
Lo scorso 7 marzo è stata una giornata speciale per molte delle donne del Centro Diurno
e della Casa Residenza “Sandro Pertini”: eravamo state invitate a partecipare ad un incontro
presso l’AUSER di Soliera, a cui sarebbe intervenuta anche la vicesindaco Caterina Bagni,
un incontro inserito nel programma solierese
dei festeggiamenti in occasione della Festa
delle Donne. Teresa, Edme ed Albertina erano
ancora più eleganti del solito, Marta e sua figlia
hanno quasi disdetto un appuntamento importante pur di essere puntuali, Piera e Diamantina
erano contente della bella giornata, luminosa e
serena, Maria Teresa si era preparata un piccolo
discorso di ringraziamento, Laura e Livia ci hanno detto di aver sempre festeggiato la Festa

delle donne. È già da un anno che regolarmente, due volte al mese, partecipiamo a laboratori
creativi, ad eventi di carattere culturale o ricreativo e a merende presso la sede dell’AUSER ed
i volontari e le volontarie che incontriamo ogni
volta sono diventati degli amici. E’ stato davve-

ro significativo vedere che per questa “colazione speciale”, dedicata alle donne, tutti i nostri
nuovi amici sono venuti a prendere un caffè e a
mangiare un cioccolatino per stare con noi. Grazie ai discorsi del signor Gozzi, del signor Calanca e del vicesindaco Caterina Bagni, abbiamo
riflettuto sulla forza e sull’impegno delle donne
nella nostra società e nel volontariato. Abbiamo
anche ricordato Irene Benedusi ed abbracciato
idealmente il signor Leonetto e la sua famiglia.
Grazie a tutti. È stata proprio una bella giornata!
Sabato 6 aprile, dalle 10,30 in poi, siete tutti
invitati in via Matteotti 185 per l’Open day dedicato ai “Laboratori del fare”, terapie non farmacologiche per contrastare le problematiche
comportamentali legate alla demenza.
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Cittadini digitali... si diventa!
Pane e Internet è un progetto dell’Agenda
Digitale Regionale dell’Emilia-Romagna che
intende favorire lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini. Al giorno d’oggi non è
più possibile non accedere a internet e restare dei totali analfabeti in campo digitale, per
questo l’Unione Terre d’Argine ha aderito con
convinzione al progetto tanto che, nel triennio 2019-2021, sono in programma numerosi corsi e appuntamenti aperti alla cittadinanza. Quanto a Soliera, i primi due incontri
si tengono a cura della Biblioteca Campori,
allo scopo di insegnare a utilizzare le risorse
digitali del sistema bibliotecario modenese
BiblioMo. In particolare, giovedì 4 aprile, alle
18,30 presso la Sala consiliare del castello Campori, si parla del prestito digitale su
Emilib- Mlol (cos’è, come si accede, come si
scaricano i contenuti, le caratteristiche del
prestito digitale), per imparare a prendere in
prestito e-book, audiolibri, riviste molto altro
dal grane catalogo digitale del Polo bibliotecario modenese.
Più avanti verranno realizzati corsi di alfabetizzazione e facilitazione digitale, promossi
eventi di cultura digitale e altre attività mirate al coinvolgimento attivo dei cittadini, di
qualsiasi età, al fine di garantire una piena
cittadinanza digitale.
In particolare le iniziative si svilupperanno
lungo tre direttive: anzitutto l’alfabetizzazione digitale di primo e secondo livello, per in
segnare a utilizzare un computer, ma anche

Il 26 maggio
si vota

uno smartphone, oppure gestire al meglio la
propria presenza sui social network e utilizzare con profitto. In secondo luogo si lavorerà sulla cultura digitale, ovvero su come
difendersi dalle truffe, su come utilizzare
Internet in famiglia senza lasciare gli adolescenti in balia del web, etc. Infine – ed è forse
quest’ultima la parte più rilevante – si faranno corsi gratuiti per spiegare come accedere ai numerosi servizi online che possono
sveltire e migliorare la vita di ognuno di noi. Ci
riferiamo, per esempio, al Fascicolo Sanitario Elettronico, ma anche ai tanti servizi che
ormai si possono richiedere online.
I corsi si terranno in diversi sedi, a seconda
delle esigenze e delle caratteristiche, e verranno comunicati nelle prossime settimane.
Vi invitiamo, a tal proposito, a tenervi aggiornati collegandovi con continuità al sito internet comunale www.comune.soliera.mo.it.

Domenica 26 maggio si terranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo. Nella stessa data, presumibilmente
(mentre andiamo in stampa, manca ancora l’ufficialità), si terranno anche le elezioni
per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio
Comunale, con eventuale turno di ballottaggio il 9 giugno 2019.
Si informano i solieresi che la sede elettorale rimane quella delle Scuole medie
Sassi di via Caduti di Nassiriya.

Incentivi amianto
L’Amministrazione comunale finanzia anche per il 2019 gli interventi di rimozione
e smaltimento di coperture e manufatti
contenenti amianto in matrice compatta,
provenienti da fabbricati residenziali, produttivi, commerciali, agricoli e loro pertinenze, nel territorio comunale. Lo Sportello Amianto del Comune di Soliera si trova
al piano terra del Municipio di piazza Repubblica 1. È aperto al pubblico il 1° e il 3°
sabato di ogni mese, dalle 9.30 alle 12.30.
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Il consiglio del 26 febbraio 2019
ESITO DELLE VOTAZIONI
Schema di convenzione quadro per l'esercizio
del controllo analogo congiunto e coordinato nei confronti della società in house Lepida
S.C.P.A.
Approvato all'unanimità
Proposta di istituzione di un Paesaggio Naturale Seminaturale Protetto nel medio e basso
corso del Fiume Secchia
Approvata con 11 voti favorevoli (Partito Democratico e Movimento 5 Stelle) e 2 contrari (Rilanciamo Soliera e Forza Italia)

Convenzione per la costituzione della commissione unica per la qualità architettonica
e il paesaggio dei comuni di Campogalliano,
Carpi, Novi di Modena, Soliera e Unione Terre
d’Argine e per la selezione dei componenti
Approvata con 10 voti favorevoli (Partito Democratico) e 3 contrari (Movimento 5 Stelle, Rilanciamo Soliera e Forza Italia)
Regolamento del mercato a cadenza bisettimanale e dei mercati settimanali nelle frazioni del territorio comunale.
Variazione per istituzione nuovo mercato

settimanale nella frazione di Limidi
Approvato all'unanimità
Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi per gli anni 2019-2020
Approvato con 12 voti favorevoli (Partito Democratico, Rilanciamo Soliera e Forza Italia) e 1
astenuto (Movimento 5 Stelle)
Ordine del giorno presentato dal gruppo Rilanciamo Soliera sul contributo post-sisma
per i centri storici
Approvato all'unanimità

La Biennale di Pittura al Castello Campori
È una pittrice, Gabrie Pittarello, la vincitrice
della Biennale Nazionale di Pittura “Città di Soliera” che quest’anno festeggia i suoi primi 50
anni. Seconde a pari merito le opere di Carlo
Panzavolta, Gianfranco Di Lazzaro e Giuseppe
Fochesato, mentre il tezo classificato è stato il
reggiano Silla Davoli. Pittarello è originaria di
Feriole di Teolo, nel padovano. Si è formata alla
Scuola di Nudo del Maestro Mariano Missaglia
di Venezia. Ha partecipato ai più qualificati Concorsi Nazionali d'Arte ottenendo, nel corso de-

gli anni, riconoscimenti sempre più importanti.
L'artista veneta ha esposto i suoi lavori negli
Stati Uniti e in Canada, Inghilterra, Germania e
Francia. La giuria (foto), rinnovata in gran parte
rispetto alle ultime edizioni e coordinata con la
consueta passione da Carla Vaccari, ha scelto il
suo quadro (lo vedete nella foto accanto).
La manifestazione promossa e organizzata
dall'Associazione “Amici dell'Arte”, in collaborazione con la Fondazione Campori e il Comune
di Soliera, si terrà presso il Castello Campori da

giovedì 25 aprile a mercoledì 1° maggio.
L’ingresso è libero.
Per maggiori informazioni, oltre al sito internet comunale, si può telefonare ai numeri
339.4935801 e 059.568543.

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
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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 e gli Assessori ricevono solo su
appuntamento, telefonando al numero

059.568545 ed esplicitando l’oggetto del
colloquio.
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

IMU e TASI: acconto
entro il 17 giugno
La scadenza per pagare la rata di acconto
dell’IMU (Imposta municipale propria) e della TASI (Tributo sui servizi indivisibili) è il 17
giugno 2019. Il pagamento va effettuato applicando le aliquote vigenti nel 2018. Si ricorda che per il 2019 è confermata, con riferimento alla TASI, l’esenzione per le abitazioni
principali (ad eccezione di quelle di categoria
A1-A8-A9) e relative pertinenze (massimo
una per categoria C2-C6-C7). Sul sito web
comunale è accessibile un programma che
consente il calcolo dell’imposta dovuta e la
stampa del modello di pagamento F24.

Incentivi per passare
a gas, metano e Gpl
Per le segnalazioni riguardanti la
Pubblica Illuminazione, il numero di
telefono è 0535.28256 (attivo 24 ore
su 24).

Anche quest’anno il Comune di Soliera mette
a disposizione un contributo di 250 euro per
la trasformazione da benzina a gas, metano
o Gpl, o per rinnovare l'impianto a Gpl o a
metano esistente dopo il prescritto termine
di garanzia. Tutte le informazioni sul sito web
comunale.
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PARTITO DEMOCRATICO
di Roberto Drusiani

MOVIMENTO 5 STELLE
di Joseph Clemente e Bruno Bergonzini

2014-2019
IL BILANCIO DI UNA LEGISLATURA

SE LO DICIAMO LO FACCIAMO

A fine maggio come saprete si voterà per le elezioni amministrative perciò è questo il momento di fare un bilancio della legislatura. Partiamo da quella che per noi è stata la priorità fondamentale, il lavoro, perché il lavoro dà dignità alle persone ed aumenta
la propria stima e fiducia in se stessi. Le azioni, alcune anche
innovative, messe in campo per incentivare l'occupazione sono
state varie: abbiamo ridotto l'IMU dal 10‰ al 9‰ sui capannoni industriali, e ulteriormente ridotta allo 0,76‰ per gli immobili
di cat. D cioè quelli dell'area ex Areilos, per provare a sbloccare e riqualificare quel comparto. Abbiamo inoltre stanziato oltre
200.000 euro affinché la cooperazione sociale assumesse giovani disoccupati per la cura del territorio, infine con i soldi recuperati
dall'evasione fiscale abbiamo indetto un bando, il primo in regione per quelle caratteristiche, per incentivare le piccole aziende di
Soliera che assumevano cittadini di Soliera. Abbiamo approvato
varianti al PSC per agevolare l'insediamento di attività produttive
o commerciali come l'Imar, l'Esselunga, e la residenza per anziani
Focherini ad Appalto che oltre a dare una risposta dal punto di
vista dei servizi alla persona dà anche lavoro agli addetti che si
prendono cura dei pazienti.
E' stato riaperto integralmente il Castello Campori, che ospitando
mostre o eventi, come è stato per la mostra Intra Moenia, ha una
duplice valenza, culturale e di portare persone in piazza.
Qualche giorno fa, è stato fatto un incontro sulle ex scuole Garibaldi che partendo dal loro passato è arrivato alla presentazione
del progetto di recupero post-sisma e come verrà riqualificato
quell'edificio.
In tema di opere pubbliche, sono state riaperte le scuole medie Sassi, è stata aperta Habitat, in estate finiranno i lavori per
la mensa delle scuole elementari di Limidi, partiranno a giorni i
lavori di riqualificazione e adeguamento sismico della palestra
Loschi, sono iniziati i lavori di ampliamento del cimitero di Limidi,
quelli di miglioramento sismico del cimitero esistente di Limidi e
del cimitero di Sozzigalli sono stati finanziati nel bilancio di previsione 2019. Così come sono stati finanziati i lavori di miglioramento sismico della scuola materna Muratori e quelli di riqualificazione delle scuole in via Caduti di Nassiriya. È stato riqualificato
lo stadio Stefanini con la creazione del campo in sintetico.
Per quanto riguarda la viabilità è stata realizzata la rotatoria tra
via 1 Maggio e via Corte, è stato riqualificato il quartiere di via
Volta e via Da Vinci, il centro abitato di Secchia, e quest'anno verrà realizzata la pista ciclabile su tutta via 1 Maggio. Abbiamo raddoppiato lo stanziamento per la manutenzione delle strade per
renderle più percorribili e più sicure.
In tema ambientale abbiamo introdotto la raccolta porta a porta
su tutto il territorio e grazie all'impegno di tutti i cittadini abbiamo raggiunto un livello di raccolta differenziata del 86% ma cosa
ancora più importante siamo sotto i 50 Kg per persona di rifiuto
indifferenziato. Abbiamo raddoppiato i finanziamenti per gli sfalci
e le potature, e aperto lo sportello per lo smaltimento amianto
Questo in estrema sintesi ciò che abbiamo realizzato per rendere
il nostro paese più attrattivo, più accogliente, più inclusivo in una
parola più bello.

Il gruppo consiliare del m5s eletto a maggio del 2014 ha terminato il proprio mandato, ma una lista è pronta per prendere in mano
tutto ciò che abbiamo fatto per proseguire le nostre battaglie in
consiglio comunale, con l'occasione vi proponiamo la nuova lista
che si presenterà alle elezioni comunali del 26 maggio 2019. Ricordiamo con orgoglio che a differenza degli altri partiti politici,
il m5s chiede a tutti coloro che vogliono candidarsi di inviare i
documenti che attestino l'assenza di pendenze con la giustizia,
requisito ottemperato dalla lista di Soliera.
Il candidato Sindaco del m5s è Andrea Rossi, nato a Modena,
ha 52 anni è sposato ha una figlia, vive a Secchia e lavora come
programmatore di macchine cnc. Da sempre partecipa alla vita
sociale e politica del territorio ed insieme al gruppo consiliare
pentastellato ha sollevato per prima il problema dell'amianto
presente nella rete dell'acquedotto del Comune, ed ha contribuito all'apertura dello sportello amianto del nostro Comune, è
il Coordinatore dell'ONA comitato di Carpi con il quale da diversi
anni conduce la lotta per la bonifica dell'amianto, è stato tra i promotori del comitato referendario che sfidò il Sindaco di Carpi sulla
vendita di Aimag. Le quote rosa della lista: Roberta Rotelli storica
attivista, Alessandra Gazzi impiegata servizio pubblico, Barbara
Garutti ambientalista, Rita Capelli volontaria nell'ambito sociale.
Le quote azzurre sono: Emer Pacchioni noto imprenditore, Luigi
De Benedictis artigiano e storico attivista, Alessandro Antonino
Licata impiegato e donatore Avis, Parmigiani Fabrizio ambientalista, Mantovani Ermanno imprenditore, Claudio Martone volontario Caritas. Il nostro programma pone come obiettivi cardine
l'efficentamento della sicurezza, la sensibilizzazione sui temi ambientali, incentivazione delle opere per il risparmio energetico, la
destinazione di maggiori risorse alla bonifica amianto, la revisione delle opere di futura realizzazione, la bonifica della rete idrica
in cemento - amianto. La realizzazione della Casa della Salute.
Coordinamento con l'amministrazione di Modena per il potenziamento e messa in sicurezza viabilità verso il ponte dell'Uccellino,
con realizzazione di un nuovo ponte a doppio senso di circolazione.
Concludiamo nel rinnovare i nostri ringraziamenti a tutti quei cittadini che con il loro voto ci hanno dato fiducia e l'onore di rappresentarli in consiglio comunale.
Auguriamo a tutti i Solieresi una serena e felice Pasqua.
www.5stellesoliera.wordpress.com

Info: rdrusiani@hotmail.com

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

LE 10 PRIORITÀ
DELL’ATTUALE AMMINISTRAZIONE
NEL PROGRAMMA ELETTORALE DEL 2014:
È TEMPO DI VERIFICA
1. “Fondata sul lavoro”. Le vecchie scuole Garibaldi diventano un
“vivaio” per le giovani imprese locali - a tutt’oggi sono ancora nel
più completo abbandono: non fatto!
2. “La svolta buona”. Nuovo ponte dell’Uccellino, procedendo
successivamente per stralci alla viabilità “di collegamento” - a
tutt’oggi è stata fatta solo la rotatoria sul Canaletto, inutile per i
solieresi, tant’è che è stato riaperto il vecchio svincolo: non fatto!
3. “Un centro commerciale naturale”. Il centro che vogliamo valorizzare è il centro storico di Soliera. Parole chiave: attrattivo e
vitale - è sotto gli occhi di tutti come è vivace il centro di Soliera!
Non fatto!
4. “Meno inquini, meno paghi”. Servizio porta a porta su tutto il
territorio e introduzione della tariffazione puntuale - iniziata la
raccolta differenziata, i solieresi sono virtuosi. Calo delle tariffe?
Non fatto!
5. “Open municipio”. Raccolta fondi civica per gli investimenti: i
cittadini scelgono e sostengono i progetti da realizzare: fatto!
6. “Con la cultura si mangia”. Casa della cultura donata dalla Fondazione CRCarpi e nuovo parco Arginetto - Casa della cultura di
proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio (a cui abbiamo
regalato il terreno), più che altro casa dell’Arci. Nuovo parco Arginetto? Non fatto!
7. “Prendersi cura”. Valorizzazione del volontariato e istituzione
del servizio civile locale per i nostri ragazzi. Fatto.
8. “Squadra che vince non si cambia”. Ma si può migliorare. Più
spazi per lo sport: riqualifichiamo l’area dello stadio Stefanini riqualificata l’area dello stadio ma mancano le tribune per i campi
nuovi; pessima la gestione degli impianti sportivi nelle frazioni:
squadra che vince non si cambia: era meglio non cambiarla! Fatto
male!
9. “Comunità educante”. Educazione ambientale, civica e legalità:
un patto tra scuola, ragazzi e famiglie, garantito dall’istituzione:
fatto!
10. “La sanità vicino”. Un unico centro dei servizi sanitari per il nostro territorio: la “casa della salute” - non solo non è stata realizzata la casa della salute, ma addirittura è stato chiuso il Cup! Non
fatto!
Voto: 2/10

Info: zironigiovanna@gmail.com

FORZA ITALIA
di Cesare Silvestri

SOLIERA, IL BEL PAESE
È dal 1949 che a Soliera la maggioranza degli elettori vota la sinistra: mai nessun cambiamento.
Ed in effetti Soliera è un paese senza difetti: l’argine del Secchia è
sicuro; le fogne funzionano benissimo; le strade sono bellissime;
i parchi e il bosco di Soliera sono mantenuti meravigliosamente;
il centro storico è vivacissimo; non c’è disoccupazione e nessuno
ha la preoccupazione di arrivare a fine mese; i giovani hanno tutti
un posto di lavoro; le aziende del territorio sono floridissime anche perché pagano tasse comunali bassissime e hanno un rapido
accesso al credito in quanto il Comune o le Fondazioni si fanno
garanti presso gli istituti di credito; il servizio mensa e trasporto scolastico funzionano benissimo a prezzi stracciati; chiunque
può accedere alla Casa Protetta, anche per brevi periodi, senza
lista d’attesa; è possibile fare visite specialistiche e fisioterapie
convenzionate con la mutua a Soliera senza dover andare a Carpi
Modena Mirandola Sassuolo; respiriamo un’aria molto salubre e
beviamo un’acqua priva di amianto; abbiamo anche la possibilità
di prendere il treno all’Appalto; possiamo raggiungere tranquillamente Modena o Carpi senza alcun problema di viabilità in quanto è stato anche realizzato il nuovo ponte dell’Uccellino; le scuole
sono sempre state adeguate e a norma antisismica; non ci sono
ladri e quindi neppure i furti; non c’è degrado e nessuno spaccia;
inoltre abbiamo pure il prolungamento di via Berlinguer, la Casa
della Cultura, il giardino dei Semplici e il grande prato verde...
Ed in effetti, anche in questi anni di devastante crisi economica,
terremoto, alluvione, l’unica mobilitazione spontanea da parte
dei cittadini l’abbiamo avuta per la raccolta di firme per poter ballare e cantare d’estate nel parco della Resistenza.
Siamo proprio fortunati a Soliera ad avere avuto solo questa preoccupazione!
Stiamo tanto bene in questo Paese e tutto funziona così meravigliosamente bene!!!

