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3EDITORIALE

Non siamo usciti dalla pandemia, è bene 
ribadirlo, ma almeno in Italia ci troviamo in 
una situazione sanitaria decisamente mi-
gliore rispetto allo scorso anno. Nel frat-
tempo si avvicinano le vacanze natalizie, 
un periodo talmente atteso come occasio-
ne di gioioso ritrovo in famiglia e tra ami-
ci che quest’anno anche noi abbiamo an-
ticipato i tempi di “Auguri 
Soliera!”, partendo dal 5 
dicembre con una ricca 
domenica di festa in cen-
tro storico, dalla mattina al 
tramonto, alla quale han-
no contribuito molte realtà 
del territorio. Ma il calen-
dario delle iniziative prose-
gue fino all’8 gennaio e ce 
n’è per tutti i gusti, come potete leggere a 
pagina 10.
Di sicuro il periodo del Natale può prestar-
si a esercitare la propria curiosità dentro a 
un percorso dedicato all’arte contempo-
ranea. In questi anni dentro e fuori il Ca-
stello Campori si sono succeduti eventi 
espositivi di grande rilievo, che hanno con-
tribuito a generare un rinnovato interesse 
per il nostro centro storico. Ovviamente 

dal 2020 questa volontà ha dovuto fare i 
conti con l’emergenza sanitaria, eppure la 
progettualità culturale solierese non si 
è mai fermata. Nel caso dell’arte, abbiamo 
scelto di sperimentare possibilità espositi-
ve all’esterno che favoriscano una fruizio-
ne immediata dell’opera. Del resto rivita-
lizzare il centro storico è uno degli obiettivi 

della Soliera di questi anni 
e l’arte offre un contributo 
per conferire spessore al 
cuore della nostra comu-
nità: il centro come labo-
ratorio naturale di rela-
zioni sociali, zona aperta 
al confronto. Le opere di 
Mauro Staccioli, a cui de-
dichiamo una mostra vi-

sitabile gratuitamente fino al 30 gennaio, 
interrogano il nostro sguardo. Così come 
per l’Obelisco di Cleopatra di Arnaldo Po-
modoro in piazza Lusvardi, il monumenta-
le “Portale” all’imbocco di via Nenni è carico 
di significati simbolici, a partire dal riman-
do alle grandi porte di accesso alle città: 
una soglia da attraversare, volano di sti-
moli positivi e di possibilità creative. 
Buon Natale e felice anno nuovo!
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AVVICINANDOCI AL NATALE, NEL 
SEGNO DELL’ARTE DI STACCIOLI

Un Natale così atteso
che anche noi 
abbiamo anticipato
i tempi di Auguri Soliera!
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Soliera continua a promuovere l’arte 
contemporanea con la mostra 
“Mauro Staccioli. [re]action”, curata 

da Lorenzo Respi e visitabile fino al 30 
gennaio 2022. La mostra espone alcuni 
lavori degli anni ’70 – che coincidono con 
il suo esordio da scultore politicamente 
impegnato – e dei primi anni Duemila, 
negli spazi interni ed esterni del Castello 
Campori. In occasione della mostra, 
inoltre, è stato installato in via Nenni il 
Portale – realizzato da Staccioli nel 2014 –, 
il quale rimarrà a dare il benvenuto nella 
rinnovata Soliera fino al 2024.

Nato a Volterra 1937 e scomparso a 
Milano nel 2018, Mauro Staccioli è uno 
scultore noto in tutto il mondo per le 
sue monumentali geometrie essenziali, 
disseminate nei paesaggi italiani, europei, 
americani. Il suo grande desiderio era 
quello di instaurare dialoghi tra la sua 
scultura e lo spettatore e l’ambiente. 
Rimase celebre, anche per via di una 
famoso film con Alberto Sordi (“Dove vai 
in vacanza?”), la sua partecipazione alla 
Biennale di Venezia del 1978, quando 
lo scultore presentò il Muro in cemento 
che ostruiva la vista dell’ingresso della 

manifestazione. 
Staccioli suggerisce che l’opera ci aiuta a 
vedere, perché ci poniamo delle domande, 
a cui l’artista non intende dare risposte. 
Le sue sculture sono dunque un campo 
aperto di emozioni, sensazioni, sguardi 
e contatti,  preceduti, nella manualità e 
nell’artigianalità del suo lavoro, da calcoli, 
osservazioni, passeggiate, fotografie e 
schizzi.
La scultura di Staccioli si confronta 
dinamicamente con lo spazio: metro alla 
mano lo attraversa, lo ferma in fotografie, 
lo studia conversando con le comunità 
locali. Un lavoro che prosegue anche in 
studio, dove l’artista mette su carta le 
idee in forme geometriche essenziali: 

In Castello Campori fino al 30 gennaio 2022
il sabato, la domenica e nei giorni festivi

L’ARTE DI MAURO STACCIOLI,
UN ARTISTA DA CONOSCERE

Orari di apertura
Sabato, domenica e festivi
Ore 9.30-13 e 15-19.30

Biglietti
Ingresso gratuito
Sono richiesti Green pass e mascheri-
na, nel rispetto della normativa vigen-
te per la prevenzione del contagio da 
Covid-19. Gli accessi possono essere 
contingentati.
Accesso consentito ai cani solo se te-
nuti in borse o trasportini.

Visite guidate
Partecipazione gratuita. Prenotazione 
obbligatoria
Le visite sono programmate ogni due 
settimane, il sabato pomeriggio alle 
15.30 e alle 16.30.

INFO UTILI
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il cerchio, pieno e vuoto, l’ellisse, il 
triangolo. Forme universali che trovano 
il loro posto nel mondo nella scultura 
ambientale. Le sculture di Staccioli non 
nascono mai come opere d’arte fini a sè 
stesse, ma sono concepite per il luogo, 

a partire dal luogo. Diventano parte 
integrante del paesaggio e ne offrono 
nuove prospettive.

La mostra al Castello Campori espone alcuni 
disegni dell’artista nella sala dedicata 
interamente ai bambini. Un modo per 
avvicinare i bambini all’arte, condurli alla 
scoperta della scultura e della biografia di 
Mauro Staccioli, raccontata da un video 
animato, appositamente realizzato per la 
mostra. Inoltre, è esposto un modellino 
in scala ridotta “a misura di bambino” del 
Portale. L’idea è quella di favorire il senso 
delle proporzioni nei bambini, che nel 
viale alberato di accesso al centro storico 
trovano il Portale monumentale, alto più 
di 10 metri. All’inaugurazione della mostra 
ha partecipato anche Giulia Staccioli, 
figlia dell’artista,  presidente dell’Archivio 
Mauro Staccioli e coreografa della 
compagnia di danza acrobatica Kataklò. La 
sua testimonianza è stata particolarmente 
preziosa per svelare alcuni retroscena 
familiari, come quello dell’estate 1988 
quando padre e figlia si ritrovarono a Seul 
in occasione delle Olimpiadi: la prima 
come atleta, il secondo come artista.
www.solieracastelloarte.it

Il percorso della mostra inizia nel cortile 
interno del Castello dove il visitatore è 
accolto dall’installazione Prismoidi.
Lungo lo scalone di accesso al primo 
piano è collocata un’altra grande scultu-
ra, Condizione barriera, che conduce il 
visitatore all’ingresso della mostra “pre-
sidiato” dall’arco in cemento Mura delle 
carceri vecchie.
La sala introduttiva è dedicata alla figura 
dell’artista e all’Archivio Mauro Staccioli, 
mentre le due sale principali ospitano le 
installazioni agibili, Scultura 1993 e Sen-
za titolo, tra le quali le persone possono 
muoversi liberamente per “vivere” lo 
spazio.
Nelle salette laterali sono allestite opere 
storiche in cemento e materiali indu-
striali che evocano l’ostilità dello spazio 
urbano verso l’uomo negli anni Settanta, 
sia per i conflitti sociali sia per i risvolti 
ecologici dell’industrializzazione. L’ultima 
sala è occupata da una grande proiezio-
ne sulle opere monumentali di Staccioli 
accompagnata da spettacolari foto degli 
allestimenti delle sculture pubbliche.
La mostra è completata da spezzoni di 
film e videoclip in cui compaiono curio-
samente le opere dell’artista.

IL PERCORSO 
DELLA MOSTRA
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A novembre hanno preso avvio i lavo-
ri per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche sulle vie Donizetti, 

Ponchielli, Mascagni e Bixio. Si tratta di 
strade che al momento si presentano prive 
di percorsi pedonali che possano garantire 
un transito pedonale in sicurezza.
In particolare via Donizetti, via Ponchielli e 
via Mascagni, allo stato attuale, presentano 
delle aiuole in parte pavimentate, in parte 
verdi, comunque inutilizzabili per il transito 
pedonale. Dal canto suo via Bixio, nel tratto 
compreso tra via Marconi e via fratelli Ban-
diera, risulta priva di un idoneo attraversa-
mento pedonale così pure di un punto di 
accesso all’area verde che si trova lì vicino.
L’intervento consiste quindi nella realizza-
zione di nuovi percorsi pedonali per ga-
rantire il transito pedonale in sicurezza e 
l’accesso agli utenti disabili, tramite la re-
alizzazione di marciapiedi  (realizzati con 
finitura bituminosa e cordoli in porfido) 
che annulleranno la presenza di dislivelli, 
ostacolo alla mobilità dell’utenza, mediante 
opportuni scivoli, rispettando la normativa 

di riferimento relativa alle barriere architet-
toniche. Verranno quindi inseriti sistemi di 
percorsi tattili per aumentarne la fruibilità 
e la segnalazione di potenziali pericoli.
L’intervento prevede inoltre la realizzazione 
di due incroci rialzati in corrispondenza di 
via Donizetti su via Giordano e in via Gior-

dano su via Mascagni, che permetteranno 
l’attraversamento dei pedoni in sicurezza, 
costituendo anche un efficace deterrente 
per limitare la velocità dei veicoli e colle-
gando le strade con la pista ciclabile lungo 
via 1° Maggio. I lavori dovrebbero termina-
re entro il mese di febbraio 2022.

Si abbattono le barriere architettoniche, 
mettendo in sicurezza i percorsi pedonali

LAVORI NELLE VIE PONCHIELLI, 
DONIZETTI, MASCAGNI E BIXIO

Proseguono i lavori di riqualifica-
zione del centro storico, giunti alla 
quarta e ultima tranche. Il cantiere 

interessa ora via Grandi, nel tratto di stra-
da tra via Palazzina e via Tassoni (che com-
prende anche le intersezioni con via Leo-
pardi e via Manzoni), e via IV Novembre, 
interessata da un divieto di transito sulla 
carreggiata e sul marciapiede e un divieto 
di sosta con rimozione forzata dei veicoli, 
con l’eccezione dei veicoli diretti al cantiere 
stradale. 
I lavori comportano alcune modifiche tem-
poranee alla circolazione stradale. In parti-
colare in via don Minzoni, all’intersezione 
con via Garibaldi, i veicoli sono obbligati a 
svoltare a destra. A sinistra e diritto pos-
sono andare solo i veicoli autorizzati all’in-
gresso in zona a traffico limitato (quelli au-

torizzati dalla polizia locale, quelli diretti al 
cantiere stradale, i veicoli per carico e sca-
rico merce ingombrante, i veicoli di soccor-
so, i veicoli dei servizi pubblici essenziali, di 
polizia e polizia locale). A sinistra possono 
svoltare i veicoli diretti nel tratto di via Ga-
ribaldi compreso tra via don Minzoni e via 

IV Novembre, mentre l’uscita dei veicoli da 
piazza Sassi avviene tramite via Papa Gio-
vanni XXIII.
In via Garibaldi, nel tratto compreso tra via 
don Minzoni e via IV Novembre, la circo-
lazione è a senso unico di marcia con di-
rezione nord. Adiacente il margine ovest 
della carreggiata è presente un parcheggio 
riservato ai veicoli autorizzati all’accesso 
alla zona traffico limitato per il Comune di 
Soliera, con autorizzazione esposta.
Sempre in via Garibaldi, nel tratto com-
preso tra le vie don Minzoni e Marconi, 
permane la circolazione a senso unico di 
marcia con direzione sud. Infine in via IV 
Novembre, nel tratto compreso tra via 
Garibaldi e piazza Sassi, la circolazione 
avviene a senso unico di marcia con di-
rezione est.

IN CENTRO, VIA IV NOVEMBRE CHIUSA PER LAVORI



F.lli ROSSETTO di Rossetto Andrea & C s.n.c. 
Via stradello Arginetto, 96 41019 Soliera (MO) 

tel.\fax 059 567549

IMPRESA EDILE

P.A. CROCE BLU SOLIERA ODV
Via Arginetto, 5 059/566696

info@blusoliera.org
www.blusoliera.org

Il nostro ringraziamento va al gruppo di Amici, capitanati dal 
nostro volontario Fabrizio, che hanno donato un’utilissima seggetta 

montascale elettrica indispensabile per i nostri interventi.
Un grande abbraccio a Mara, Marco, Gian Marco, Paolo, Cesare 

e Fabrizio per la generosità dimostrata.

Questi gesti 
arricchiscono la 
nostra società e 
ci fanno sentire 
uniti nonostante 
questi duri anni 

di pandemia. 

Donaci il tuo 5 x mille CF 01886480365
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A partire da gennaio 2022 la raccolta 
rifiuti urbani diventerà integralmen-
te “porta a porta” su tutto il territo-

rio di Soliera. L’ampliamento del sistema 
di raccolta domiciliare andrà a rafforzare 
quel percorso virtuoso che ha consentito 
a Soliera di raggiungere risultati importanti 
nella raccolta differenziata, come dimostra-
no i numerosi premi e i riconoscimenti 
conseguiti in ambito regionale e nazionale.
La novità più rilevante riguarda il passag-
gio a raccolta domiciliare di vetro, pla-
stica e lattine che oggi viene svolta ancora 
con contenitori stradali, andando così a re-
alizzare una raccolta porta a porta integra-
le per tutte le tipologie di rifiuti. Cambierà 
inoltre la modalità di differenziazione dei 
rifiuti: lattine/barattolame/banda stagnata 

e alluminio, sino a ora raccolte con il vetro, 
andranno nella plastica.
Grazie al nuovo progetto di ‘porta a porta 
integrale’, si potrà migliorare ulteriormente 
la qualità dei materiali ottenuti, avviando al 
recupero una maggiore quantità di rifiuti 
riciclabili e prelevando dunque meno ma-
terie prime dall’ambiente.
Un ulteriore beneficio atteso è legato all’e-
liminazione dei cassonetti, intorno ai quali 
si registra la quasi totalità degli abbandoni: 
sono infatti circa 120 le tonnellate di rifiu-
ti raccolte vicino ai cassonetti, a fronte di 
4 tonnellate raccolte nei fossi del territo-
rio dell’Unione Terre d’Argine (dato aprile 
2021). Togliendo i cassonetti si reindirizze-
ranno correttamente i flussi, guadagnando 
oltre 692 ‘nuovi’ spazi lungo le strade, da 
ridestinare ad altri usi.
Già da qualche settimana ha preso avvio 
la distribuzione delle dotazioni a tutti i 
cittadini: gli operatori vanno casa per casa, 
vestiti in arancione e con cartellino di rico-
noscimento, suonano alle porte e senza 
entrare in casa, consegnano due rotoli di 
sacchi gialli per il conferimento della pla-
stica, i contenitori per il vetro e il materiale 
informativo che illustra le nuove modalità. 

Tutte le consegne vengono registrate tra-
mite palmare. Nel caso in cui gli operatori 
non riescano a trovare nessuno in casa, 
viene lasciato un avviso di passaggio e le in-
dicazioni per andare a ritirare le dotazioni 
presso gli ecosportelli allestiti nel territorio 
comunale. È anche possibile delegare qual-
cuno affinché ritiri il contenitore per altra 
persona: non serve una delega formale e 
scritta, sarà sufficiente che la persona inca-
ricata dica che ha ricevuto delega e la con-
segna verrà registrata a nome di chi ritira.
Per ricevere ulteriori informazioni, dal 14 
dicembre 2021 al 29 gennaio 2022 saranno 
attivi due ecosportelli: al Centro Sportivo 
solierese di piazzale Loschi 190, il mercole-
dì e il sabato dalle 9 alle 14; al Centro Poli-
valente di Limidi il martedì e il sabato dalle 
9 alle 14.
Info e segnalazioni: 800.018405

DA GENNAIO 2022 LA RACCOLTA
PORTA A PORTA DIVENTA INTEGRALE

La novità è rappresentata dal passaggio 
a raccolta domiciliare di vetro, plastica e lattine
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Una breve, sobria, ma commovente 
cerimonia si è tenuta sabato 20 
novembre a Soliera per ricordare 

due bambini – Andrea Dugoni e Manuel 
Messori – che alla fine degli anni ’90 per-
sero la vita perché investiti da automobili 
lungo via Primo Maggio. La stessa strada 

ad alta percorrenza che ancora oggi segna 
l’accesso a Soliera per chi proviene dalla 
strada nazionale Modena-Carpi e che ora 
dispone di una nuova pista ciclopedona-
le che la costeggia in sicurezza per l’intero 
percorso di un chilometro e mezzo.
Alla cerimonia erano presenti i parenti dei 
due bambini, il sindaco di Soliera Roberto 
Solomita e l’assessora alla viabilità Katia 
Mazzoni.  
Manuel Messori aveva 11 anni quando 
perse la vita il 3 giugno del 1998; Andrea 
Dugoni morì il 31 agosto 1999 e tre giorni 
dopo avrebbe compiuto 12 anni. Nel mo-
mento dello scontro fatale, entrambi era-
no in sella alle loro piccole biciclette. 
“Sono passati tanti anni da quei dolorosi 
eventi”, spiega il sindaco Solomita, “ma 
io credo sia compito della comunità non 
smarrirne la memoria e, al contrario, met-
tere a frutto l’insegnamento che quelle 

due tragedie - enormi per due nuclei fa-
miliari - possono offrire. Nel momento in 
cui abbiamo realizzato un’opera davvero 
importante per Soliera, abbiamo pensato 
che installare una targa a inizio percorso, 
in ricordo di due giovanissime vite spezza-
te, fosse un segno che ne restituisse im-
mediatamente il senso.”

UNA TARGA SULLA CICLABILE PER 
RICORDARE DUE BIMBI INVESTITI 

Una cerimonia con i familiari dei due bambini, 
il sindaco Solomita e l’assessora Mazzoni 

Quest’anno il Comune di Soliera ha 
deciso di attribuire il Gonfalino d’oro 
a Mariano Lugli, già vicedirettore delle 
operazioni di Medici Senza Frontiere e 
attualmente responsabile dei progetti 
di MSF in diversi paesi del mondo. 
Solierese, poliglotta, Mariano Lugli è 
direttore dei progetti di MSF in Soma-
lia, Kenia, Tanzania, Ucraina, Armenia, 
Kyrgyzstan e Myanmar, nella sede 
di Medici Senza Frontiere a Ginevra. 
Infermiere di formazione, ha comin-
ciato a prestare servizio volontario 
in Africa nel 1995. Da allora non si è 
più fermato, arrivando ad assumere 
incarichi di rilevante responsabilità 
internazionale. Nel corso di una con-
versazione aperta agli interventi dal 
pubblico, ha raccontato qualcosa di 
sé e delle sue esperienze nei numero-
si teatri di emergenza sanitaria dove 
ha operato, principalmente in Africa e 
in Asia. Il Gonfalino d’oro è un ricono-
scimento che il Comune di Soliera ha 
istituito lo scorso anno:  viene attribu-
ito a solieresi che per svariate motiva-
zioni, di carattere altruistico, sociale o 
culturale, abbiano dato prestigio alla 
città con la loro attività.

IL GONFALINO D’ORO A 
MARIANO LUGLI

Il 9 novembre giornata di quelle da ri-
cordare per Soliera e, in particolare, per 
i ragazzi dell’Accanto GGFCH. Come un 

viaggio a ritroso nel tempo, per le nostre 
strade sono comparse le carrozze del Pa-
radriving, l’emozionante iniziativa di una 
comitiva a cavallo che è partita da Mode-
na, in direzione Verona. L’idea è far salire 
a bordo per un tratto di strada persone 
diversamente abili. Così è stato, con la vi-
cesindaca Cristina Zambelli a far gli onori 
di casa.

UNA GIORNATA IN CARROZZA
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I cittadini italiani possono scaricare alcu-
ni certificati anagrafici online in maniera 
autonoma e gratuita, per proprio conto 

o per un componente della propria fami-
glia, senza bisogno di recarsi a uno spor-
tello. Attenzione! La sospensione del bollo 
non riguarda i servizi erogati dagli uffici 
pubblici e dalle edicole.
I cittadini possono richiedere i certificati 
online senza spendere nulla attraverso il 
portale dell’Anagrafe nazionale delle per-
sone residenti (Anpr) del Ministero dell’In-
terno. Il nuovo servizio permette di scarica-
re una serie di certificati per proprio conto, 
o per un componente della famiglia, dal 
proprio computer senza bisogno di recarsi 
allo sportello.
I certificati possono essere rilasciati anche 
in forma contestuale: ad esempio cittadi-
nanza, esistenza in vita e residenza potran-
no essere richiesti in un unico certificato.
Al portale si accede con la propria identità 
digitale (Spid, carta d’identità elettronica, 
Cns) e, se la richiesta è per un familiare, 
viene mostrato l’elenco dei componenti 
della famiglia per cui è possibile richiedere 
un certificato. Il servizio, inoltre, consente 
la visione dell’anteprima del documento 

per verificare la correttezza dei dati e di 
scaricarlo in formato pdf o riceverlo via 
e-mail.
Per i certificati digitali online viene sospeso 
il pagamento del bollo, al momento fino al 
31 dicembre 2021.
Attenzione! La sospensione del bollo non 
riguarda i servizi erogati dagli uffici pubbli-
ci e dalle edicole.

Potranno essere scaricati i seguenti certi-
ficati:
• di Nascita
• di Matrimonio
• di Cittadinanza
• di Esistenza in vita
• di Residenza
• di Residenza AIRE
• di Stato civile
• di Stato di famiglia
• di Stato di famiglia e di stato civile
• di Residenza in convivenza
• di Stato di famiglia AIRE
• di Stato di famiglia con rapporti  

di parentela
• di Stato Libero
• di Unione Civile
• di Contratto di Convivenza

La Fondazione Campori di Soliera ha 
un nuovo presidente; è Caterina Ba-
gni, prende il posto del dimissionario 
Francesco Ori che ricopriva la carica 
dal 2014.
“Sono felice che Caterina abbia accet-
tato l’incarico”, spiega il sindaco Rober-
to Solomita, “sono sicuro che la sua 
passione e le competenze che ha accu-
mulato in questi anni possano garanti-
re qualità e saldezza alle attività della 
Fondazione Campori, una realtà che 
continua ad essere strategica e fonda-
mentale per la vita culturale solierese. 
Ringrazio altresì il presidente uscente 
Francesco Ori il cui contributo è stato 
fondamentale per far crescere la Fon-
dazione Campori e renderla quello che 
è oggi: una realtà culturale stimata e ri-
conosciuta anche fuori dal nostro terri-
torio per la qualità dei progetti e delle 
iniziative che organizza e promuove.”

I CERTIFICATI ANAGRAFICI,
SE LI FAI ONLINE SONO GRATUITI

Viene sospeso il pagamento del bollo
se non vi recate allo sportello o in edicola

CATERINA BAGNI IN
FONDAZIONE CAMPORI
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Mercoledì 8 dicembre 
Piazza Sassi, Chiesa di  
San Giovanni Battista
Immacolata concezione
S. Messe ore 8.00-9.30-11.00-19.00.

Venerdì 10 dicembre 
Spazio Giovani Reset
Ore 16.30
Giovani in gioco
Laboratorio di peer education  
con Stefania D’Agostino.

Ludoteca Ludò - Ore 17.00
Scratch Junior: primi passi 
Laboratorio STEAM per bimbi/e  
di 4-7 anni.
Su prenotazione: tel. 059 568587  
(mar-ven ore 16.00-19.00,  
sab ore 10.00-12.00) o  
mail a ludoteca@fondazionecampori.it

Sabato 11 dicembre
Ludoteca Ludò - Ore 10.30
Il mondo in un bicchiere
Laboratorio creativo natalizio  
per bimbi/e di 3-5 anni.

Domenica 12 dicembre
Nuovo Cinema Teatro Italia - Ore 17.00
La famiglia Addams 2
Ingresso adulti €5, bambini sotto  
i 12 anni €4.

Martedì 14 dicembre
Spazio Giovani Reset - Ore 16.30
Battle Bot
Laboratorio STEAM per i ragazzi e le 
ragazze a partire dagli 11 anni.

Ludoteca Ludò - Ore 17.00
La mia storia
Laboratorio creativo per bimbi/e  
di 6-10 anni.

Venerdì 17 dicembre
Ludoteca Ludò - Ore 17.00
Xmas Thinkering 
Laboratorio STEAM per bimbi/e  
di 6-10 anni.
Su prenotazione: tel. 059 568587  
(mar-ven ore 16.00-19.00,  
sab ore 10.00-12.00) o  
mail a ludoteca@fondazionecampori.it

Castello Campori - Ore 19.00
Auguri di buon Natale agli operatori 
del mondo politico, sociale e del 
volontariato
A cura di Parrocchia San Giovanni Battista 
e Azione Cattolica di Soliera.

Sabato 18  dicembre
Ludoteca Ludò - Ore 10.30
Capodanno di forme e colori
Laboratorio creativo natalizio  
per bimbi/e di 3-5 anni.

Domenica 19 dicembre
Piazza Lusvardi - Dalle ore 9.00 
MotoNatale
In memoria di Daniele Valisi. Raduno 
di motocicli di tutti i tipi. Pranzo presso 
Autofficina R.G. dalle ore 12.  
Ingresso gratuito.

Castello Campori - Ore 15.30 e 16.30
Visite guidate alla mostra Mauro 
Staccioli [re]action
Ingresso gratuito. Prenotazioni consigliate 
al sito solieracastelloarte.it

Limidi, palestra Pederzoli - Ore 16.30
Natale sui pattini
Coreografie a ritmo di musiche  
dagli anni ‘20 ai giorni d’oggi.

Nuovo Cinema Teatro Italia - Ore 17
Yaya e Lennie – The walking liberty
Ingresso adulti €5, bambini sotto  
i 12 anni €4.

Martedì 21 dicembre 
Spazio Giovani Reset - Ore 16.30
Modellazione 3D
Laboratorio STEAM per i ragazzi e le 
ragazze a partire dagli 11 anni.

Mercoledì 22 dicembre   
Ludoteca Ludò - Ore 17
Creare un libro rosso
Laboratorio creativo per bimbi/e  
di 6-10 anni.

Giovedì 23 dicembre
Piazza Sassi, Chiesa di San Giovanni  
Battista - Ore 21
Concerto di Natale

Venerdì 24 dicembre
Piazza Sassi, Chiesa di San Giovanni 
Battista
Vigilia di Natale
Ufficio delle letture ore 23.30,  
S. Messa della Notte ore 24.00.

Sabato 25 dicembre
Piazza Sassi, Chiesa di San Giovanni 
Battista
Santo Natale
S. Messe ore 8-9.30-11-19

Domenica 26 dicembre 2021
Piazza Sassi, Chiesa di San Giovanni 
Battista
Santo Stefano
S. Messe ore 8-9.30-11-19

Nuovo Cinema Teatro Italia - Ore 17.00
Encanto
Ingresso adulti €5, bambini sotto  
i 12 anni €4.

Lunedì 27 dicembre
Esperienze verticali
Primo appuntamento dell’iniziativa dello 

IL PROGRAMMA DI AUGURI SOLIERA!
Un calendario di iniziative che arriva a sabato 8 gennaio
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Continua l’arrivo di novità in Bibliote-
ca Campori e Campori Junior.
Novembre è stato Il Mese della 

Scienza e per l’occasione la Biblioteca Cam-
pori Junior ha rinnovato le sue proposte 
di divulgazione con tanti nuovi titolo adat-
ti a tutte le fasce d’età, perché non è mai 
troppo presto per cominciare a pensare 
da scienziati. Segnaliamo soltanto, tra gli 
oltre 40 titoli acquistati: Virus, la loro vita 
segreta (dai 6 anni) e Virus, microbi e vac-
cini (dagli 11 anni), per restare su un tema 
quanto mai attuale. Per chi volesse cimen-
tarsi invece con gli esperimenti (e per la gio-
ia dei genitori!): I miei primi esperimenti 
con il limone e I miei primi esperimenti 
con l’uovo (dai 6 anni), Scienza rap: qua-
ranta esperimenti troppo divertenti (da-
gli 8 anni) e Inventor Lab: 18 progetti per 
ingegneri in erba (dagli 11 anni). E non ab-
biamo dimenticato gli amanti della natura 
(altro tema sempre caldo...è proprio il caso 
di dirlo!) con 321 cose intelligenti da sa-
pere sugli animali; Piano piano...osser-

vare la natura per vivere senza fretta; 
Il giovane Darwin, fumetto sulla storia del 
padre dell’evoluzione; Museo animale e  
In un seme: manuale per piccoli collezio-
nisti di meraviglie. Stiamo inoltre prepa-
rando una corposa proposta natalizia, con 
tanti nuovi titoli presto disponibili a scaffale 
per entrare appieno nell’atmosfera del più 
magico periodo dell’anno.
Anche in Biblioteca Campori tanti nuovi ar-
rivi per gli adulti, in particolare nell’ultima 
settimana diversi titoli della casa editrice 
Einaudi; tutti grandi nomi di cui si attende 
sempre il nuovo romanzo: da Jonathan 
Franzen con Crossroads, grande affresco 
della società americana e delle sue disil-
lusioni, a Domenico Starnone con Vita 
mortale e immortale della bambina di 
Milano; il nuovo romanzo dell’autrice de Il 
treno dei bambini, Viola Ardone con Olivia 
Denaro e l’immancabile Maurizio De Gio-
vanni con Angeli per i bastardi di Pizzo-
falcone. Segnaliamo anche l’ultima grande 
(701 pagine!) fatica di Ken Follet Per niente 

al mondo, perfetto da leggere nei lunghi 
giorni delle feste. Infine, per chi volesse ci-
mentarsi con la saggistica, Come funziona 
il cibo: i fatti spiegati visivamente, un li-
bro di infografiche accattivanti e chiare per 
scoprire cosa mettiamo nel piatto e perché 
e Cinema italia: i film che hanno fatto 
gli italiani, dello storico e divulgatore Gio-
vanni De Luna, che ripercorre, attraverso la 
storia del cinema italiano, la storia del no-
stro paese.
Per visionare tutte le novità visitate www.
bibliomo.it, selezionando l’apposita sezio-
ne “Novità”. Prenotate o venite a cercare i 
vostri libri in Biblioteca Campori, dal lunedì 
al venerdì 14.30-19 e martedì e sabato mat-
tina 9-13 e in Biblioteca Junior, dal martedì 
al venerdì 16-19 e il sabato 9.30-12.30. Op-
pure chiamate lo 059.568585 o scrivete a 
biblioteca@fondazionecampori.it

Spazio Givani Reset dedicata a ragazze 
e ragazzi dai 12 ai 18 anni. Tre giornate 
outdoor di attività nella natura, condotte 
dallo psicologo Luca Masini e dalla guida 
alpina Massimo Ruffini, per trovare i 
propri appigli interiori.
Quota di partecipazione: €10. 
Info e prenotazioni:
spaziogiovani@fondazionecampori.it.

Martedì 28 dicembre 
Ludoteca Ludò - Ore 17
Un desiderio da lanciare
Laboratorio creativo per bimbi/e  
di 6-10 anni.

Venerdì 31 dicembre 
Piazza Sassi, Chiesa di San Giovanni 
Battista

San Silvestro
S. Messa e Te Deum di ringraziamento 
ore 19

Sabato 1 gennaio 2022 
Piazza Sassi, Chiesa di San Giovanni 
Battista
Maria SS. Madre di Dio
S. Messe ore 8-9.30-11-19

Mercoledì 5 gennaio
Limidi, palestra Pederzoli - Ore 20.30
Aspettando la Befana

Giovedì 6 gennaio
Piazza Sassi, Chiesa di San Giovanni 
Battista
Epifania del Signore
S. Messe ore 8-9.30-11-19. Alla messa 
delle 9.30 “Arrivano i Re Magi”.

Sabato 8 gennaio
Castello Campori
Ore 15.30 e 16.30
Visite guidate alla mostra Mauro 
Staccioli [re]action
Ingresso gratuito. Prenotazioni consigliate 
al sito solieracastelloarte.it.

QUANTE NOVITÀ IN ARRIVO IN
NELLE BIBLIOTECHE SOLIERESI
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Un accordo tra l’Unione delle Terre 
d’Argine, l’amministrazione comu-
nale di Soliera e la Croce Blu di So-

liera per la realizzazione del progetto “Un 
defibrillatore a portata di mano” ha dato il 
via a diverse iniziative volte alla tutela del-
la salute pubblica.
Oltre all’installazione e alla manutenzione 
dei defibrillatori sul territorio comunale, 
l’obiettivo da raggiungere è la diffusione 
delle conoscenze necessarie al loro corret-
to utilizzo in caso di necessità.
La Croce Blu di Soliera è quindi a disposi-
zione per l’organizzazione di corsi gratuiti 
di massaggio cardiaco, uso del defibrillato-
re e disostruzione pediatrica. Il personale 
sanitario specializzato illustrerà la Catena 
della Sopravvivenza e manichini di ultima 
generazione consentiranno la simulazione 
di un efficace massaggio cardiaco. 
I destinatari delle serate saranno i mem-
bri di associazioni locali e altre categorie 

omogenee di persone che ne faranno ri-
chiesta all’amministrazione comunale.
In caso di necessità l’infermiere del 118 
guida telefonicamente la persona che ha 
effettuato una chiamata di emergenza, 
ma spesso l’emotività e il digiuno sull’ar-

gomento limitano irrimediabilmente le 
possibilità di successo. Cinque ore di cor-
so teorico pratico possono fornire le infor-
mazioni preliminari necessarie a reagire 
nel modo corretto e contribuire a salvare 
una vita.

CROCE BLU: CORSI PER IMPARARE 
A USARE IL DEFIBRILLATORE

L’amministrazione comunale di So-
liera, con la collaborazione della 
Croce Blu, sta realizzando il pro-

getto “Un defibrillatore a portata di 
mano”, volto a migliorare la possibilità di 
un soccorso rapido ed efficace in presenza 
di arresto cardiaco improvviso.
Negli ultimi anni sul territorio comunale 
sono stati installati 8 nuovi defibrillatori 
all’interno di teche riscaldate e illuminate, 
in luoghi aperti al pubblico e sempre utiliz-
zabili in caso di necessità.

La Croce Blu di Soliera ha contattato le 
principali attività locali per censire i Dae 
esistenti al servizio dei propri lavoratori e, 
in alcuni casi, degli utenti. Sono molti i da-
tori di lavoro che hanno deciso di dotarsi 
di questi strumenti salvavita anche in as-
senza di un obbligo legislativo.
Sul sito internet del Comune di Soliera 
sarà presto disponibile una mappa dei de-
fibrillatori pubblici e, in caso di consenso, 
di quelli privati per consentire a chiunque 
di conoscerne la distribuzione sul territo-
rio e di farne uso in caso di emergenza.
Da alcuni anni è possibile installare sul 
proprio cellulare l’App DAE respondER 
della Regione Emilia-Romagna nella qua-
le sono registrati i defibrillatori pubblici e 
parte di quelli privati. Quando il 118 riceve 
una chiamata per un evento che richie-
de l’uso del defibrillatore, allerta, tramite 
l’app, il telefono delle persone nelle vici-
nanze: chi potrà intervenire accetterà l’in-
vito e seguirà le istruzioni dell’infermiere 
della centrale.

LA MAPPA DEI DEFIBRILLATORI 
PUBBLICI E PRIVATI DI SOLIERA

Alla scuola media Sassi ha preso il via 
“Appunti di Cucina”, un bel progetto 
che animerà la scuola fino a fine mar-
zo. Sotto la sapiente guida dello chef 
Rino Duca, la cucina dell’istituto è di-
ventata un punto di incontro tra didat-
tica, manualità e creatività.

IL CIBO COME 
RACCONTO DI VITA
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Altri 250.000 euro per le famiglie con 
anziani in attesa di entrare in una 
struttura residenziale pubblica: 

Fondazione CR Carpi e Unione Terre d’Ar-
gine rinnovano il progetto “Trame d’Ar-
gento”, rivolto ai soggetti non autosuffi-
cienti di Soliera, Carpi e Novi che hanno la 
necessità di utilizzare strutture residenzia-
li private con notevole aggravio sui costi di 
assistenza.
L’investimento complessivo di questa 
edizione (200.000€ la Fondazione, 50.000 
l’Unione) consentirà di alleviare lo sforzo 
economico delle famiglie con contributi 
per il rimborso parziale di rette pagate per 
il mantenimento dell’anziano nelle strut-
ture private. Il contributo potrà variare, 
a seconda dell’ISEE socio-sanitario-resi-
denziale del richiedente, da un minimo di 
300 a un massimo di 500 euro mensili per 
massimo di 12 mesi. Nel caso in cui il be-
neficiario del contributo, a seguito di cam-
biamento delle condizioni di vita (rientro 
al domicilio, accesso in posto accreditato e 
contrattualizzato di Cra, decesso) non sarà 
più ospite della struttura privata, l’eroga-
zione del contributo cesserà.
Nella precedente edizione “Trame d’Ar-
gento” ha fatto segnare numeri significati-
vi: su 108 domande presentate, sono state 
105 quelle rispondenti ai requisiti e quindi 
finanziate, di cui 75 per residenti a Carpi, 

14 a Soliera e 16 a Novi. Dal punto di vi-
sta delle fasce di reddito, 82 i contributi da 
300 euro assegnati, 17 quelli da 400 e sei 
da 500 euro.
Per ottenere il contributo occorre presen-
tare domanda su apposito modulo, even-
tualmente corredata di ISEE socio-sanita-
rio-residenziale (in caso di mancato ISEE 
il contributo sarà erogato nella misura 
minima di 300 euro), la copia del contrat-
to con la struttura residenziale che ospita 
l’anziano e le fatture delle ultime tre rette 
mensili pagate. I contributi saranno liqui-
dati direttamente sul conto corrente del 
beneficiario a seguito della verifica della 
regolarità dei pagamenti delle rette e fino 
ad esaurimento delle risorse destinate al 
progetto.
Le domande devono essere presentate 
entro il 31 dicembre; chi entrerà in gra-
duatoria successivamente, potrà fare do-
manda in aprile o in agosto 2022.

Per informazioni rivolgersi allo “sportello 
sociale” del Comune di residenza.

RESIDENZE PER ANZIANI,
ALTRI FONDI PER CHI È IN ATTESA

Un gran bel pomeriggio autunnale 
all’insegna del verde, quello di sabato 
20 novembre nel bosco urbano di via 
Stradello Arginetto. Un’iniziativa di Le-
gambiente Terre d’Argine, Comune di 
Soliera e associazione Genitori dell’Isti-
tuto Comprensivo di Soliera.

TUTTI INSIEME PER
LA FESTA DELL’ALBERO
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Dopo il periodo di sospensione lega-
to allo scoppio della pandemia do-
vuta alla diffusione del Covid-19, il 

Progetto Servizi riapre i battenti grazie alla 
generosità e alla disponibilità delle realtà 
aderenti.
Il Progetto vede l’adesione di 20 tra asso-
ciazioni ed esercenti del Comune di Solie-
ra che offrono gratuitamente un numero 
concordato di servizi e prestazioni per gli 
utenti del Social Market. Piccoli grandi aiu-
ti che favoriscono il benessere e la sereni-
tà di un nucleo familiare, e che fanno sen-
tire più vicina la comunità dal cuore d’oro 
di Soliera.
Per ringraziare e dare il giusto riconosci-
mento alla generosità dei donatori, il So-
cial Market ha iniziato a raccogliere le voci 
e i racconti delle realtà impegnate nel pro-
getto, per capire quali sono le loro moti-
vazioni. Ad aprire le danze ci ha pensato 

Lorenzo Teritti, del Fotostudio Solierese 
di via XXV Aprile 85.
Che tipo di servizio offri e perché hai 
deciso di dare il tuo contributo?
“Quello che offro agli utenti del Social Mar-
ket è un servizio di fototessera. Un servi-
zio semplice per me, ma molto importan-
te per l’utenza, soprattutto straniera a cui 
serve prevalentemente per il rinnovo dei 
documenti. Ho deciso di partecipare per 
dare una mano alla mia comunità. Ho 
dato la mia adesione sin dalla prima edi-
zione, perché il progetto mi era piaciuto 
da subito e mi aveva colpito perché ne ho 
colto sin dalle prime battute l’importanza 
e l’utilità.”
Partecipare al Progetto Servizi ti ha mai 
creato un disagio o un appesantimento 
del carico di lavoro?
“No perché il servizio fototessera è veloce, 
non mi ha mai creato nessun disagio e non 

rappresenta un impegno economico trop-
po gravoso. Per me è una cosa piccola, ma 
è un servizio che aiuta molto le persone 
che lo ricevono. Consiglio a tutti i commer-
cianti di Soliera di partecipare, perché con 
un piccolo sforzo si può aiutare concreta-
mente qualcuno che ha bisogno.”
Tutte le testimonianze raccolte verranno 
condivise sul sito del Pane e le Rose (www.
ilpaneelerosesoliera.it), e sulla pagina Fa-
cebook del Social Market. Per tutti coloro 
che fossero interessati a partecipare come 
donatori è possibile segnalare la propria 
disponibilità via mail info@ilpaneelerose-
soliera.it o telefono 338.1607791.

Reti di Famiglie Accoglienti è un pro-
getto attivo dalla primavera del 2019 
a Soliera e nel resto dei Comuni del 

Unione delle Terre d’Argine. L’iniziativa 
coinvolge diversi volontari, impegnati atti-
vamente sul territorio in progetti di soste-
gno a minori e nuclei familiari fragili. Un 
lavoro meritevole, che viene portato avanti 
con impegno e dedizione dai partecipan-
ti, che vivono con grande coinvolgimento 
questa esperienza. Come raccontano le pa-
role di Pietro Turci, volontario di 21 anni, 
membro da qualche mese del gruppo della 
Rete di Soliera.
“Il mio percorso come volontario si collega ai 
miei studi universitari in terapia occupazio-
nale, una professione sanitaria che si occupa 
della riabilitazione di persone disabili alla vita 
di tutti i giorni, attraverso metodi, strategie e 
ausili. Ha il compito di ridare più autonomia 
possibile a persone che hanno delle difficoltà 
fisiche e/o mentali.
Durante la primavera di quest’anno mi è sta-
to proposto di dare una mano a Sofia, una 
bambina di 4 anni costretta a tenere il busto 
tutto il giorno e affetta da immunodepres-
sione. A Sofia purtroppo, causa pandemia, 
è stata fortemente sconsigliata la frequenza 

all’asilo ed era quindi costretta a passare la 
maggior parte del giorno in casa, in compa-
gnia dei propri genitori e dei nonni. La mam-
ma rendendosi conto di quanto, comunque, 
Sofia avesse bisogno anche di figure esterne 
ha contattato il gruppo “Reti di famiglie” di So-
liera per verificare se ci fosse la possibilità di 
un aiuto. E così sono entrato in ballo io. Non 
ci ho pensato due volte e ho accettato subito. 
Il mio impegno consisteva nel trascorrere con 
Sofia 3 ore alla settimana, cercando di ren-
derle produttive attraverso giochi con obiettivi 
fisioterapici che la aiutassero nella vita di tutti 
i giorni. Non è facile vivere con un busto, crea 
grandi difficoltà motorie. Prima di iniziare mi 
sono messo in contatto con la fisioterapista 
che segue Sofia in modo da raccogliere tutte 
le informazioni necessarie e individuare gli 
obiettivi su cui concentrarsi.Questa esperien-
za mi ha permesso di poter ragionare e met-
termi alla prova in un’esperienza concreta del 
mio futuro ambiente lavorativo, e spero sia 
stata un aiuto reale per Sofia in un momento 
sicuramente non facile della sua vita.” 
Reti di Famiglie è sempre alla ricerca di 
nuovi volontari e progetti di aiuto.
Per info e segnalazioni: 
info@retidifamiglie.it, 340.6794288.

IL CUORE SOLIDALE DI SOLIERA

“Creare cultura nel piccolo e medio 
territorio: il caso della Fondazione 
Campori”: è questo il titolo della tesi di 
laurea con cui Elisa Stipcevic si è lau-
reata all’Università di Modena e Reggio 
Emilia. Congratulazioni Elisa, e in bocca 
al lupo!

IO, VOLONTARIO PER RETI DI FAMIGLIE LA TESI DI ELISA
ANALIZZA LA 

CULTURA A SOLIERA

Il Pane e le Rose incontra i donatori del Progetto Servizi
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28 SETTEMBRE 2021
Documento Unico di Programmazione 2022
Approvato con 10 voti favorevoli (Maggioranza e Gruppo Misto) 
e 4 contrari (Lega Salvini Premier e Movimento 5 Stelle)

Bilancio Consolidato 2020 del Comune di Soliera
Approvata con 10 voti favorevoli (Maggioranza e Gruppo Misto) 
e 5 contrari (Lega Salvini Premier, Movimento 5 Stelle e Rilancia-
mo Soliera)

18 NOVEMBRE 2021
Ratifica della Variazione di bilancio 
Approvata con 11 voti favorevoli (Maggioranza e Gruppo Misto) 
e 4 contrari (Lega Salvini Premier e Movimento 5 Stelle)

Variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023
Approvata con 12 voti favorevoli (Maggioranza e Gruppo Misto) 
e 4 contrari (Lega Salvini Premier e Movimento 5 Stelle)

Rimozione vincolo di pregio storico-culturale e testimoniale 
su porzione di fabbricato in via Palazzina 252
Approvata con 12 voti favorevoli (Maggioranza e Gruppo Misto) 
e 4 astenuti (Lega Salvini Premier e Movimento 5 Stelle)

Mozione presentata da Movimento 5 Stelle su bando fragili 
per pulizia fossi
Respinta con 11 voti contrari (Maggioranza e Gruppo Misto) e 4 
favorevoli (Lega Salvini Premier e Movimento 5 Stelle)

Mozione presentata da Lega Salvini Premier sull’eredità 
Govi
Respinta con 11 voti contrari (Maggioranza e Gruppo Misto) e 4 
favorevoli (Lega Salvini Premier e Movimento 5 Stelle)

Ordine del giorno presentato da Lega Salvini Premier sulla 
crisi del settore della pericultura a causa della Maculatura 
Bruno e del cancro della Valsa
Respinta con 9 voti contrari (Maggioranza) e 6 favorevoli (Lega 
Salvini Premier, Movimento 5 Stelle, Viviamo Soliera e Gruppo 
Misto)

LE SEDUTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Giovedì 16 dicembre 2021 è il termine ultimo per il versamento 
della seconda rata IMU (saldo). Ricordiamo che la normativa di ri-
ferimento per l’IMU prevede l’esenzione per l’abitazione principa-
le, a meno che si tratti di abitazioni di lusso e quindi rientranti nelle 
categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 
(castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici). 
Le aliquote sono rimaste invariate. Sul sito internet del Comune 
www.comune.soliera.mo.it nella sezione “Tributi” è possibile cal-
colare agevolmente la propria quota da versare. 

LA SCADENZA PER IL SALDO IMU

PARTITO DEMOCRATICO 

IL BILANCIO 
DI METÀ MANDATO

r.drusiani@comune.soliera.mo.it

di Roberto Drusiani

Sono passati 2 anni e mezzo dall’inizio del secondo mandato del 
Sindaco Solomita è quindi tempo di fare un check sul lavoro svolto 
e di verificare se le priorità sono le stesse, a fronte di quello che è 
successo in questo periodo. Prima di vedere ciò che è stato fatto, 
vorrei porre l’attenzione sul risvolto politico di questa verifica di 
metà mandato; nel 2019 furono 3 le liste che sostennero Solo-
mita, oltre al Pd, la maggioranza è composta da Viviamo Soliera 
e da Sinistra Ambientalista con cui abbiamo scritto il programma 
elettorale e con cui ogni giorno perseguiamo gli obbiettivi di quel 
programma. Fu una scelta che facemmo con convinzione allora e 
che oggi sosteniamo con ancor maggior convinzione, perché per 
amministrare bene un paese si devono coinvolgere il maggior nu-
mero di persone possibile, valutando punti di vista diversi dal pro-
prio, ascoltando opinioni differenti si raggiungono punti di sintesi 
migliori e di conseguenza si riescono a raggiungere in modo più 
efficace gli obbiettivi contenuti nelle linee programmatiche. 
Veniamo ora al lavoro svolto senza dimenticare che per molti mesi 
l’amministrazione è stata impegnata nella gestione dell’emergen-
za pandemica mettendo a disposizione contributi per aiutare le 
attività commerciali e le famiglie in difficoltà. La riqualificazione di 
piazza Sassi è entrata nell’ultima fase di realizzazione, nel frattem-
po sia con i 305.000€ messi a disposizione dei bandi comunali e 
sia con contributi regionali hanno aperto 4 nuovi locali e 14 han-
no riqualificato la loro attività. Abbiamo fatto mostre di artisti di 
rilievo internazionale al Castello Campori, perché ogni euro speso 
in cultura è un euro investito sulla crescita e sul futuro della co-
munità. Sono stati vincolati 30.000€ per un progetto di marketing 
territoriale per sostenere le attività del centro storico e non solo. 
Nell’inverno prossimo verrà fatto il progetto di riqualificazione di 
Via Roma per dilatare il concetto di centro storico.
A Natale, le scuole primarie a tempo pieno andranno nelle ex 
scuole medie Sassi dove, nel frattempo, è stata realizzata la nuova 
mensa scolastica; nei mesi successivi si sposteranno le scuole pri-
marie modulo così da poter iniziare i lavori della Casa della Salute. 
Sempre parlando di scuole, anche la primaria di Limidi ha un nuo-
vo locale adibito sia a mensa che a sala multifunzione.
Nei primi mesi del 2022 adotteremo il PUG, Piano Urbanistico Re-
gionale, strumento realizzato insieme agli altri comune delle Terre 
d’Argine perché è quello il livello in grado di gestire alla scala ade-
guata le grandi sfide per il futuro su temi centrali come i servizi, le 
infrastrutture e la mobilità. A livello di unione ci si sta muovendo 
per arrivare finalmente ad aver un servizio di metropolitana di su-
perficie, almeno Carpi-Modena con la riapertura della stazione di 
Appalto. Queste sono solo alcune delle cose realizzate, ma per 
sintesi ho dovuto sceglierne alcune; nelle prossime settimane fa-
remo uno o più incontri pubblici in cui avremo il tempo di spiegare 
meglio il lavoro svolto.
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VIVIAMO SOLIERA SOLIERA AMBIENTALISTA 
PER SOLIERA

L’estate è ormai è un ricordo e una cosa che vogliamo sottolineare 
è qualcosa che qualcuno da per scontato ma non lo è affatto: il 
volontariato. 
Le serate si sono riempite di iniziative per dare la possibilità alle 
persone di aggregarsi in un momento ancora difficile. 
Tutto questo grazie a persone che, senza essere necessariamente 
accumunate da credi religiosi o politici, si sono spese per il proprio 
paese. Non è facile in un periodo normale, figuriamoci con tutte le 
norme anti Covid da rispettare. Il volontariato è un po’ la sintesi del 
pensiero della nostra lista in quanto rispecchia la consapevolezza 
delle persone di dover essere attivi in una comunità per poterla 
rendere migliore. Fare e non limitarsi a lamentarsi, dare consigli o 
criticare chi si impegna. 
È bellissimo vedere persone stanche, ma soddisfatte per avere 
dato tutto per la buona riuscita di una serata. Questa è la politica a 
cui ci ispiriamo: concreta e inclusiva. Non vogliamo nemmeno dare 
per scontato un volontariato ancora più strutturato come ad esem-
pio la Croce Blu o l’Avis. 
C’è un progetto che si chiama “beni comuni” che consente a chiun-
que di poter fare qualcosa per la comunità, qualcosa che decide 
la persona, il gruppo o l’associazione stessa in base a quello che 
è il suo desiderato e/o le proprie capacità o passioni. Vi invitiamo 
a prendere in considerazione questa possibilità il volontariato va 
nutrito e può essere fatto in più modi, partecipando attivamente o 
premiandolo andando alle loro iniziative. 
Ricordate quando andate in una serata fatta da volontari che se 
qualcosa non sarà il massimo loro avranno dato comunque il loro 
massimo.  Avremmo potuto scrivere un articolo su confronti politici 
con toni e modi discutibili ma riteniamo che oggi sia più importante 
dare spazio a chi fa senza pretendere, a chi si dona, a chi dopo il 
lavoro mette un grembiule o una divisa per il proprio paese. 
A tutti loro va il nostro più grande 
GRAZIE

IL VALORE, MAI SCONTATO, 
DEL VOLONTARIATO

SOLIERA 
BENE COMUNE

andrea.ori@comune.soliera.mo.it sinistraambientalistasoliera@gmail.com

di Andrea Ori

di Martina Venturelli

Cari cittadini, 
con immenso piacere vi vogliamo parlare di un nuovo un proget-
to partecipativo che mira a coinvolgere l’intera comunità solierese, 
promosso dal Comune di Soliera, chiamato Beni Comuni.
Il progetto prevede dei patti di collaborazione tra Amministrazione 
e cittadini, ed ha come obiettivo di promuovere l’impegno civico e 
il coinvolgimento di più persone nella cura o manutenzione di beni 
comuni o collettivi, materiali o immateriali, oppure attività da svol-
gersi nel territorio comunale riguardanti elementi fisici, urbanistici 
o naturalistici. 
Il progetto è aperto anche a nuove, inedite idee che chiamano in 
causa la creatività giovanile e l’innovazione digitale.
Per i più scettici, vorremmo ricordare che l’intento di questa iniziati-
va non è quello di prevedere una futura assenza da parte dei servizi 
comunali, ma di arricchire l’intera comunità con piccoli gesti in più.
Ecco qui, infatti,  alcune attività già in atto dai cittadini : la pulizia 
della ciclabile Appalto-Soliera e la pulizia dei fossi di alcune vie di 
campagna, la manutenzione e la cura di una quercia a Limidi, la 
riqualificazione delle panchine del parco via Boves e la riqualifica-
zione e utilizzo sportivo e aggregativo del campetto da Basket di via 
Arginetto. 
Ringraziamo fortemente questi virtuosi cittadini per la loro disponi-
bilità e il loro impegno.
Nel caso avessimo suscitato in voi un po’ di  interesse vi ricordiamo 
che per potervi informare basta recarsi all’Urp di via Garibaldi, o 
sul sito del Comune, qui vi lasciamo direttamente il link per potervi 
accedere più velocemente: 
https://www.comune.soliera.mo.it/in-evidenza/beni-comuni
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LEGA SALVINI PREMIER MOVIMENTO 5 STELLE

Cari solieresi, dopo molti mesi, possiamo di nuovo comunicare con 
voi dalle pagine di Noi di Questo Paese. Nel numero di luglio non 
è stato possibile pubblicare gli articoli dei gruppi consiliari, mentre 
nell’uscita di ottobre ci è stato espressamente vietato: elezioni co-
munali a Pavullo e Finale Emilia, e rigoroso rispetto della par condi-
cio....a Soliera. Mah...
Siamo arrivati a metà mandato: giusto stilare un piccolo bilancio 
delle cose fatte in consiglio comunale. Come gruppo Lega abbiamo 
presentato decine di mozioni, ordini del giorno, interrogazioni, in-
terpellanze, accessi agli atti sui più disparati temi: fiume Secchia e 
sicurezza idraulica, trasporti, sicurezza, degrado, territorio, centro 
storico, ciclabili, agricoltura, trasparenza, sprechi dell’amministra-
zione, ecc. ecc. Dal canto suo, l’amministrazione ci ha dato molto 
materiale da cui poter trarre ispirazione. Ricordiamo l’abolizione 
dei consigli di frazione già a inizio consigliatura. Le attività discutibili 
della fondazione Campori, ente partecipato dal Comune, diretta da 
un ex consigliere provinciale Pd, che gestisce quasi un milione di 
euro all’anno in maniera disinvolta (di questi giorni i quasi 90mila 
euro di spese per la mostra Staccioli, con omaggio in comodato d’u-
so del portale in via Nenni per esempio).
Le innumerevoli deroghe ai regolamenti urbanistici comunali...
Le promesse elettorali non mantenute e i progetti rimasti solo sui 
comunicati stampa (propagandistici).
Esempio: l’interminabile cantiere in centro storico, con fine lavori 
a primavera 2021 e ritorno del mercato in piazza a giugno 2022 
(forse....oltre al Covid, che ormai sta bene su tutto, la difficoltà di 
reperire materie prime e materiale da cantiere....)
La casa della salute: il cantiere doveva partire già mesi fa.
Il raddoppio del ponte dell’Uccellino: dopo l’approvazione della 
convenzione con comune di Modena e Provincia, ancora non esiste 
un progetto esecutivo (il tempo programmato era 30 mesi com-
plessivi, 13 se ne sono andati...)
Stazione dell’Appalto: dopo i 10mila euro dati ad Amo (Agenzia 
della Mobilità) per fare un sondaggio sulla mobilità dei solieresi 
(commissionato a Poleis, altra società amministrata da un ex sin-
daco Pd), un’altra convenzione tra Unione terre d’argine e Amo da 
100mila euro...con l’idea malsana di spostare la stazione di Soliera 
in via San Pellegrino...
Non pervenuta la ristrutturazione delle ex scuole Garibaldi, fortu-
natamente (ricorderete il cohousing, coworking, il nuovo cinema e 
un bar). Impantanato e meno male, l’assurdo progetto delle ciclabili 
sugli argini dei canali e sulle carreggiate di campagna (grazie al pre-
zioso lavoro del comitato Secchia). PNRR: unico progetto presente 
nei cassetti del comune, ‘’centro storico espanso’’. 
Praticamente, trasformare via Roma in un ‘’open space’’, tipo piazza 
Martiri di Carpi (5 milioni).
Unico progetto realizzato: ciclabile di via Primo Maggio, che però 
non è a norma con il Codice della Strada. Altro progetto concluso: la 
carriera del sindaco Solomita, futuro segretario provinciale del Pd.

GIRO DI BOA IL PUNTO SU AIMAG

cristina.po@libero.it movimento5stellesoliera@gmail.com

di Paolo Vincenzi di Andrea Rossi e Rita Capelli

Il M5S Soliera condivide il comunicato del Comitato per l’acqua pub-
blica di Carpi

È difficile capire dai giornali il perché i sindaci azionisti di Aimag si 
siano messi a litigare così duramente fra loro, anche leggendo con 
impegno le dichiarazioni dei protagonisti, apparentemente non si 
capisce che cosa sia il vero oggetto del contendere. Affrontiamolo 
un pezzo alla volta intanto bisogna sapere che l’effetto prodotto 
dalla spaccatura del Patto di sindacato è grave e pericoloso, i Co-
muni azionisti di Aimag conservano il potere di
governare questa Azienda solo se uniscono tutte le loro quote azio-
narie in modo da costituire la maggioranza delle azioni, i comuni 
“disuniti” contano ciascuno il 2, il 3 o il 5 per cento, se così sarà 
addio Aimag. Secondo pezzo: i sindaci si sono spaccati in più fazioni 
sulle proposte di “saldare” Aimag più strettamente ad Hera o, in 
alternativa, affidare il suo destino alla “mano invisibile del mercato” 
attraverso la sua quotazione in Borsa, le due alternative a noi citta-
dini e utenti non portano niente di buono. Ovvero alcuni
sindaci (Carpi, Soliera, alcuni altri) minacciano di associare le loro 
quote di proprietà con il socio privato (Hera), formando una nuova 
maggioranza di governo di Aimag. Così facendo “un’azienda “solida 
economicamente” verrebbe affiliata ad un’altra nota per i suoi livelli
di indebitamento altissimi, qualità dei servizi discutibile, e sostan-
ziale risaputa indifferenza alle istanze degli enti territoriali. Bell’af-
fare! Noi non sappiamo perché il nostro sindaco
si accodi a questa linea, però le parole insolite che egli ha usato nel 
passato consiglio comunale sul tema sono un faticoso tentativo di 
verniciare di nuovo le solite vecchie argomentazioni. Quando dice 
di voler “stare insieme a chi è più grosso e più alto di noi” vorremmo 
sapere quali benefici si attende da una posizione così...coraggiosa.
Quando prova a rinnovare lo spauracchio delle gare dei servizi, che 
potrebbero togliere ad Aimag fonti di lauti guadagni (in cambio tut-
tavia di laute compensazioni) vorremmo ricordargli che sono venti 
anni che si dice questa cosa (venti!). C’è un unico punto con cui ci 
troviamo d’accordo con Solomita ed è quando egli dice che “...le 
buone azioni si valutano con l’esito che danno...”. Ecco noi lo sfi-
diamo a trovare dei comuni che hanno già fatto ciò che lui intende 
proporre per Soliera (ovvero rinunciare a gestire i servizi essenziali 
con un’azienda controllata dal Comune stesso, per poi affidarli “al 
più grosso”, o “alla Borsa”) poi valuteremo insieme, come lui ha det-
to, l’esito che hanno avuto queste scelte. Sui cittadini, sulle tariffe, 
sull’ambiente. Auguri! 
Il Comitato Acqua Pubblica si è riattivato con lo scopo di tenere in-
formati i cittadini della solita grande truffa ai loro danni che  conti-
nua a covare nelle menti di alcuni amministratori.

Seguiteci su Facebook: Soliera5stelle
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RILANCIAMO SOLIERA GRUPPO MISTO

Buongiorno Soliera,
ci ritroviamo su questo numero di “Noi di questo paese” alle por-
te di Natale. Dopo mesi di ritrovata normalità dovuti soprattutto 
all’impressionante forza della campagna vaccinale sostenuta in 
Italia, ora torna lo spettro di una nuova ondata del Covid. Forse ce 
ne siamo dimenticati, ma 1 anno fa iniziavano le restrizioni impo-
ste dal governo Conte per contenere il propagarsi della pandemia: 
coprifuoco, zone rosse, attività chiuse, la didattica a distanza in ag-
giunta al drammatico bilancio sanitario. Ricordiamocelo. E ora se 
ci guardiamo intorno, nella vicina Austria e in altri paesi europei la 
pandemia ha ripreso a correre, le restrizioni soro ricominciate a 
causa principalmente del basso tasso di vaccinazione.
La questione purtroppo ora riguarderà anche l’Italia e noi. Nume-
rosi studi mostrano come l’efficacia del vaccino scema col tempo, 
fino a ridursi al 50% dopo solo 6 mesi dalla seconda dose e perciò 
il governo ha scelto di dare il via libera al terzo richiamo del vac-
cino. Con questo richiamo l’efficacia della protezione sale oltre al 
90%. Questo è l’unico modo per riuscire a combattere questa pan-
demia e non dobbiamo mollare la presa. L’alternativa, molto cupa, 
l’abbiamo già vissuta sulla nostra pelle.
Per fare un esempio semplice per capire che in più ci vacciniamo 
e più il vaccino è efficace: se un soggetto A infetto dal virus in-
contrasse un soggetto B vaccinato, il soggetto B avrebbe solo il 
10% della probabilità di essere contagiato. Se poi tale soggetto B 
entrasse in contatto con C, anch’esso vaccinato, la probabilità che 
questo risulti infetto a causa di A scenderebbe all’1%.
Il vaccino però non ci garantisce di non prendere il Covid, qualche 
misura di restrizione deve restare, ma sicuramente ci permette di 
vivere la normalità, che significa scuole aperte, calcio, sport, bar, 
ristoranti, discoteche, ma soprattutto lavoro e meno sofferenza. Il 
vaccino non è obbligatorio per legge, ma è uno strumento sociale 
che aiutata se stessi e gli altri, un’arma forte a disposizione di tutti, 
dovrebbe essere una scelta di buon senso.
Pensiamoci, che senso avrebbe fare 30 e non arrivare al 31? Per-
ché fare due dosi e bloccarsi di fronte alla terza?
Questo per me è un punto fondamentale e da non sottovalutare 
in questo momento; perciò, voglio farvi un sentito appello a prose-
guire lungo la via del vaccino.

NON ABBASSIAMO 
LA GUARDIA

LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 
DEI RIFIUTI: SERVE UN CONFRONTO SERIO 

marco.lodi@comune.soliera.mo.it patrizia.goldoni@comune.soliera.mo.it

di Marco Lodi di Patrizia Goldoni

Dopo una pausa estiva e nel rispetto del breve periodo di un pseudo-si-
lenzio elettorale, vorrei ritornare a quanto era emerso dalla seduta di 
consiglio dello scorso Giugno, sull’argomento “RIFIUTI”. È stato messo in 
votazione, un aumento del tariffario piuttosto sostanzioso e con lui nuo-
vo regolamento per la loro gestione, che impone di trattenere per lunghi 
periodi di tempo, ogni tipo di rifiuto presso le abitazioni, diventando così 
un “porta a porta integrale”. Dovremmo essere consapevoli che le situa-
zioni abitative non presentano spesso soluzioni ottimali e, quest’ultima 
“Chiusura del cerchio”, come citato dall’amministrazione, ci obbliga a con-
vivere sempre più con problemi di igiene sotto ogni sua forma.
Questa soluzione non mi ha trovata concorde e non credo affatto che 
questa recepisca l’impostazione di base derivante dalla direttiva comu-
nitaria 2019/904/UE, che ne suggerisce solo indirizzi sugli obiettivi e non 
sui modi. La domanda che vorrei porre ai solieresi è: siete contenti dell’at-
tuale gestione dei rifiuti? E per gestione ricomprendo anche il prezzo pa-
gato rispetto al servizio ricevuto. Così per varie ragioni, sono stata l’unica 
consigliera ad esprimermi con voto contrario. Ebbene sì, l’unica, perché le 
altre minoranze hanno preferito “elogiare” il lavoro di Aimag, per poi pa-
radossalmente votare in astensione. Il mio intervento ha sia posto alcuni 
quesiti, che offerto soluzioni di efficIentamento, ai quali lo stesso Sindaco 
ha risposto in modo abbastanza vago. Altre amministrazioni dell’Emilia 
Romagna a guida PD, hanno finanziato in altri modi gli aumenti richiesti 
dagli enti gestori, non facendoli così ricadere sugli utenti, ed ottimizza-
to la raccolta con cassonetti “intelligenti” ed altro ancora. Perché noi no? 
Non abbiamo abbastanza risorse per investire in innovazione? Ci sono 
bandi di finanziamento europei molto consistenti per affrontarli. Sono 
stati richiesti?  Perché a me non risulta. Come stretta conseguenza, mi 
sovviene di menzionare la recente disciplina “plastic free”, che ci indirizza 
ad una progressiva eliminazione dell’utilizzo della plastica: non ravviso 
segni evidenti di come la nostra amministrazione abbia applicato nella 
nostra piccola realtà di paese una simile direttiva. Qualcuno ha provato a 
domandarsi a cosa sono servite le borracce distribuite da Aimag ai ragaz-
zi nelle scuole, se non sono stati poi messi a loro disposizione erogatori 
d’acqua depurata, presso gli stessi plessi scolastici? Penso che per pro-
muovere il loro benessere psico-fisico sia importante convergere anche 
su questi interventi. L’installazione di queste apparecchiature, era stata 
una mia vecchia proposta, bocciata come sempre e sistematicamen-
te dal resto delle minoranze, sempre attente a negarmi ogni appoggio, 
adducendo giustificazioni tanto estreme e populiste quanto insulse e 
inconsistenti. Atteggiamento che si perpetua ad ogni seduta consiliare, 
anche e non solo sulle mie proposte. Ma io non demordo e persisto con 
intransigenza nonostante tutto. L’iniziativa dell’erogatore mi era stata vo-
tata favorevolmente dalla maggioranza, anche se con un emendamento, 
ma ad oggi non ha ancora avuto alcun riscontro. Non credo che si possa 
trattare di mancanza di tempo, perché le priorità devono avere sempre 
la precedenza.  Sono consapevole di urlare nel deserto, ma almeno pos-
so vantarmi di rispettare coerenza con le promesse elettorali fatte a suo 
tempo. Altri non possono rivendicare la stessa cosa e sicuramente quella 
fascia di elettorato consapevole ne dovrà tenere conto.
L’ultima seduta consiliare di novembre? Davvero interessante ed istrutti-
vo riascoltare la registrazione direttamente dal sito istituzionale, di facile 
accesso, evidenzia questioni che creano come sempre abbastanza imba-
razzo, specie sui principi di coerenza.
Vi consiglio di provarci, almeno una volta, perché è dovere di ogni cittadi-
no tenersi documentato sulle vere problematiche locali che prima o poi, 
a turno, ci toccano dal vivo.
Un arrivederci a presto, sperando in risvolti fattivi.  
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PER RICORDARE E CELEBRARE

      seguici su:
‘Oreficeria Ronchetti’

Via Matteotti, 39 - 41019 Soliera (MO) - Tel 059/56.78.41 - WhatsApp 349.8133755
ronchetti.soliera@gmail.com - www.oreficeriaronchetti.it

Per un ringraziamento o per celebrare un evento, ecco le nostre ultime riproduzioni 
di immagini di Soliera su lastra in ottone. E’ possibile eseguirle anche su lastra 
d’argento, per un omaggio più esclusivo.
Sono files accuratamente ridisegnati e incisi a pantografo. E’ possibile aggiungere 
targhetta con dedica personalizzata. Riproduciamo anche soggetti su richiesta. 
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Senologia
Dott. Eugenio Scarcella
Reumatologia
Dott.ssa Giorgia Citriniti
Cardiologia
Dott.ssa Simona Sorbello
Fisiatria e Ostepatia
Dr. Bernini Silverio 
Agopuntura 
Dott.ssa Vanessa Castorini
Nutrizionista
Dott.ssa Giulia Ricchi
Pneumologia
Dott. Maurizio Moretti
Angiologia - Ecodoppler
Dr. Leon Octave Bertrand
Otorinolaringoiatria - Fibroscopia
Dott. Stefano Galli 
Ostetricia e Ginecologia
Dott.ssa Aloisia Colombo
Psicoterapeuta
Dott.ssa Corradini Barbara 

Ortopedia e Traumatologia
Dott. D’Angelo Giuseppe
Dermatologia e Mappatura dei nei
Dott.ssa Pasquali Anna Maria e 
Dott.ssa Lai Michela 
Endocrinologia Diabetologia
Dott.ssa Calzolari Giovanna
Urologia e Andrologia
Dr. Filippo Cianci 
Ecografia
Dott.ssa Maria Giulia Montecchi e
Dott. Giulio Neri
Oculistica
Dott.ssa Raisi Catia
Neurochirurgia
Dott. Roberto Spinelli
Proctologia e Chirurgia generale
Dott. Gianluca Occelli
Omeopatia
Dott.ssa Tiziana Soncini

ESEGUIAMO I SEGUENTI TRATTAMENTI FISIOTERAPICI: 
Onde d’urto - Laser - Tens - Tecar - Ultrasuoni - Magnetoterapia


