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Il nuovo anno è cominciato con i dati fa-
vorevoli di crescita dell’economia italiana 
e tuttavia le nebbie sul futuro per cittadini 
e famiglie non si sono diradate. Oltre alla 
pandemia, è innegabile che i rincari delle 
bollette di energia e gas mettono in diffi-
coltà imprese e famiglie con bassi redditi. 
I Comuni sono in prima fila per chiedere 
al Governo interventi concreti per argina-
re questi aumenti. 
C’è anche l’altra faccia 
della medaglia, positiva e 
proiettata al futuro. Par-
liamo del PNRR, il Piano 
nazionale di Resilienza e 
Rigenerazione che vede 
l’Italia come primo bene-
ficiario dei fondi europei. 
Anche la nostra Soliera si è guadagnata il 
sostegno a un progetto strategico di am-
pliamento e riqualificazione del suo cen-
tro urbano, con l’ampliamento fuori dalle 
mura, verso via Roma e via Marconi. “Ci 
tenevamo moltissimo”, spiega il sindaco 
Roberto Solomita, “e sapevamo di avere 
tutte le carte in regola, anche alla luce del-
la qualità del lavoro progettuale svolto in 
questi anni. Dare un nuovo ruolo centra-

le a via Roma e via Marconi produrrà ri-
cadute positive su tutta la comunità, tu-
telando maggiormente la mobilità dolce.
Una Soliera che, anche declinata al pre-
sente, può annoverare risultati impor-
tanti come il passaggio alla raccolta ri-
fiuti integrale ‘porta a porta’, nel segno 
della più avanzata sostenibilità ambien-
tale. E come relazione di fiducia tra cit-

tadini e amministrazione, 
a livelli molto alti secondo 
l’indagine di ‘citizen sati-
sfaction’ condotta dal pre-
stigioso Istituto Piepoli. 
A pagina 6 presentiamo in 
sintesi i risultati del sondag-
gio sulla qualità della vita nel 
nostro comune e su quanto 

i solieresi siano soddisfatti dei servizi e 
dell’amministrazione comunale. “L’ab-
biamo realizzata”, chiarisce ancora il sin-
daco Solomita, “perché è fondamentale 
raccogliere le opinioni dei propri cittadi-
ni. Sapere di contare sulla fiducia da parte 
dei cittadini è davvero una soddisfazione 
che ci fa impegnare sugli obiettivi di man-
dato e sulle aree di maggiore criticità con 
ancora più energia.”
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SOLIERA GUARDA AVANTI
TRA PROGETTI E OBIETTIVI 

Ascoltare i cittadini
significa impegnarsi
e proseguire con
ancora più energia
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Dal 1° febbraio l’intero territorio di 
Soliera dispone di un sistema di 
raccolta differenziata domiciliare 

che comprende tutte le tipologie di 
rifiuto urbano: carta, organico, plastica, 
latta e vetro. Si tratta di un ulteriore 
step nella direzione di un paese sempre 
attento alle questione della sostenibilità 
ambientale che sono diventate prioritarie 
nel mondo che viviamo. Soliera e i 
solieresi non partono da zero. Ormai 
sono molti anni che questo paese ha 
conseguito risultati notevolissimi nella 
raccolta differenziata, come dimostrano 
i numerosi premi e i riconoscimenti 
sia in ambito regionale che nazionale. 
Grazie al ‘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 materie 
prime dall’ambiente.
La novità che il 2022 porta con sé è il 
passaggio a raccolta domiciliare di vetro, 
plastica e lattine. È cambiata anche la 
modalità di differenziazione dei rifiuti, 
nel senso che lattine, barattolame, banda 
stagnata e alluminio ora vanno nella 
plastica (e non nel vetro, com’era prima).
Il servizio di raccolta di plastica e lattine si 
effettua con appositi sacchi. La frequenza 
dei ritiri varia a seconda della zona: 
in area urbana il servizio prevede una 
raccolta a settimana, in campagna ogni 
14 giorni. 
Quanto al vetro, il servizio di raccolta 
consente il vuotamento del contenitore in 
dotazione ogni 28 giorni. Si ribadisce che 

non è più consentito conferire assieme 
al vetro, scatolette, lattine e coperchi in 
alluminio e banda stagnata. Questi ultimi 
vengono raccolti con gli imballaggi di 
plastica.
Il sistema di raccolta integrale non prevede 
modifiche del sistema di calcolo della 
tariffa rifiuti. La quota fissa dipenderà 
dal numero dei componenti del nucleo 
familiare e dalla zona di raccolta; la quota 
variabile verrà calcolata in base ai soli 
vuotamenti dell’indifferenziato con un 
minimo di essi comunque contabilizzati, 
anche se non effettuati. 
I cassonetti gialli e verdi torneranno 
nei centri di raccolta. Faranno eccezione i 
contenitori degli abiti usati e delle pile, la 
cui collocazione non subirà cambiamenti. 
Si ricorda di utilizzare sacchi trasparenti 
per gli abiti usati. 

Le giornate di ritiro sono indicate nei calendari 
distribuiti da AIMAG. A breve via tutti i cassonetti

IL PORTA A PORTA È INTEGRALE
CON PLASTICA, LATTINE E VETRO

A Soliera i contenitori - di colore 
verde - sono 5 e si trovano qui presso 
il Centro Sportivo Polivalente 
(bocciodromo) di piazzale Loschi, 
presso la Coop di via Pascoli, a Limidi 
presso il Centro Polivalente di via 
Papotti, a Sozzigalli presso il Centro 
Civico lungo la Carpi-Ravarino e infine 
anche ad Appalto.
È importante ricordare che si raccol-
gono solo oli alimentari chiusi in bot-
tiglia e/o lattina, possibilmente di pla-
stica per evitare che si rompa. 
NON si raccolgono oli diversi da 
quelli alimentari.

LA RACCOLTA 
DELL’OLIO ESAUSTO 

DOMESTICO
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Anche il progetto solierese di rige-
nerazione urbana di Via Roma e 
Via Marconi rientra nel PNRR (Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza), rifinan-
ziato dal Governo con ulteriori 905 milioni 
di euro. Il piano progettuale del Comune 
di Soliera, seppur giudicato ammissibile e 
in posizione favorevole nella graduatoria 
pubblicata a fine dicembre, non era inizial-
mente rientrato nella lista delle opere con 
copertura economica, ma dopo le solleci-
tazioni da parte dei sindaci e dell’Anci, in-
sieme con la Conferenza Stato Regioni, l’U-
pi e forze politiche di diversi schieramenti, 
il Governo ha deciso di incrementare le 
risorse per finanziare i progetti esclusi e 
garantire così l’intera graduatoria.
Forte dei fondi del PNRR, nei prossimi anni 
(2022-2026) Soliera potrà così dare corso 
ad un ulteriore, significativo ampliamento 
della riqualificazione del centro storico, 
che in questi anni ha già conseguito 
risultati ben visibili nel borgo più antico 
compreso tra via Grandi e le mura del 
Castello Campori. 
Il progetto che riguarda Via Roma e Via 
Marconi, per una cifra che supera i 4 
milioni di euro, prosegue nel disegno 

complessivo di “dilatare il centro”, 
attraverso la trasformazione della strada 
principale di accesso al centro da mero 
asse viario a vero e proprio boulevard 
urbano, completamente ripensato 
attraverso una visione esteticamente 
unitaria di una parte del viale. Si andrà a 
privilegiare la dimensione di un abitare 
più a misura di una mobilità dolce e di 
una percorrenza ciclo-pedonale.
Nel piano di lavoro una particolare rile-
vanza verrà data sia alla dimensione della 

memoria del paese che a quella della so-
stenibilità e dell’attenzione ai cambiamen-
ti climatici, attraverso l’utilizzo di materiali 
altamente innovativi (in particolare, calce-
struzzo drenante impreziosito da inserti in 
pietra) per ridonare caratteristiche materi-
che che ricordano quelle originarie e allo 
stesso tempo consentono un notevole 
incremento in termini di capacità perme-
abile del suolo.
“Soliera meritava il sostegno a questo 
progetto strategico di ampliamento e 
riqualificazione del suo centro urbano”, 
spiega il sindaco Roberto Solomita. “Ci 
tenevamo moltissimo e sapevamo di 
avere tutte le carte in regola, anche alla 
luce della qualità del lavoro progettuale 
svolto in questi anni. Dare un nuovo 
ruolo centrale a Via Roma e Via Marconi 
produrrà ricadute positive su tutta la 
comunità, in termini di sicurezza, viabilità 
e vivibilità. Siamo convinti che la nuova 
opera renderà Soliera più attrattiva e 
accogliente di quello che è già oggi”.

SOLIERA SI RIGENERA, CON IL PNRR
TOCCHERÀ A VIA ROMA E VIA MARCONI 

Una grande opportunità per proseguire 
nella riqualificazione del centro
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Sono estremamente positivi i risultati 
di un’ampia indagine di ‘citizen sati-
sfaction’ condotta lo scorso novem-

bre dall’Istituto Piepoli, azienda leader 
nel settore a livello nazionale, sulla qualità 
della vita a Soliera e sull’azione dell’ammini-
strazione comunale.
La soddisfazione complessiva verso l’ope-
rato dell’attuale amministrazione registra 
un 91% di molto o abbastanza soddisfatti. 
La fiducia nei confronti del sindaco Rober-
to Solomita arriva al 93%. La popolazione 
risulta inoltre molto soddisfatta (94%) di 
come l’amministrazione comunale ha ge-
stito l’emergenza Covid19.
Le interviste telefoniche sono state realiz-
zate tra il 10 e il 16 novembre 2021 a un 
campione di 352 residenti, equamente 
segmentato per genere, classe di età e di-
stribuzione territoriale. L’indagine, presen-
tata pubblicamente in Consiglio Comunale 
e consultabile sul sito web del Comune, si è 
articolata in tre ambiti: la qualità della vita, 
l’agenda delle priorità e i servizi comunali.
Il 93% dei cittadini sono molto o abba-
stanza soddisfatti per la qualità della vita 
a Soliera; l’idea prevalente è che a Soliera 
si viva meglio che in altri comuni di simili 
dimensioni.
Quanto alle priorità, tra le principali aree su 

cui intervenire vengono segnalate il miglio-
ramento della viabilità, la manutenzione e 
la pulizia delle strade, il trasporto pubblico 
verso Modena e Carpi.
Gli interventi realizzati dall’amministrazio-
ne comunale negli ultimi tre anni che sono 
maggiormente conosciuti riguardano il 
passaggio alla raccolta rifiuti porta a porta, 
la realizzazione della pista ciclabile lun-
go via 1° Maggio e la riqualificazione del 
centro storico con nuove aperture di nego-
zi e bar. Mentre tra gli interventi che sono 
in cantiere nel prossimo futuro, i cittadini 
ritengono prioritari il raddoppio del Ponte 
dell’Uccellino e la riapertura della stazione 
ferroviaria di Appalto. 
Relativamente ai servizi comunali, la gran 
parte di essi registra un gradimento supe-
riore alla soglia del 75%. Ai vertici figurano 
i servizi anagrafici, la comunicazione al 
cittadino, l’ambiente e il verde pubblico, 
i servizi alla persona, le scuole e gli asili.
Gli esperti dell’Istituto Piepoli, alla luce di 
un’esperienza ultraventennale in questo 
tipo di sondaggi, classificano Soliera con un 
Comune “best in class”, ovvero ai vertici 
a livello nazionale per valori di gradimen-
to. Segnalano inoltre come, nonostante la 
congiuntura negativa per via del Covid19, si 
percepisca un indicatore di miglioramento 

della qualità della vita.
 “Questa iniziativa”, spiega il sindaco di So-
liera Roberto Solomita, “che intendiamo 
ripetere per tre anni, assolve a una dupli-
ce funzione: da un lato porsi in un’ottica di 
apertura rispetto a ciò che i cittadini pen-
sano della nostra attività. Il fatto che que-
sta soddisfazione venga misurata in modo 
scientifico da un istituto terzo e restituita ai 
cittadini stessi in modo trasparente, ci sem-
bra un buon modo per dire ai solieresi che 
siamo molto interessati a conoscere la loro 
opinione, peraltro nel pieno rispetto della 
normativa sugli obblighi di trasparenza. In 
secondo luogo è fondamentale conoscere 
il parere dei solieresi per poter orientare i 
nostri obiettivi e destinare le nostre risorse 
agli elementi di criticità che i cittadini stessi 
possono mettere in luce.”

Emerge da un’indagine di ‘citizen satisfaction’
condotta dal prestigioso Istituto Piepoli

In applicazione della normativa an-
ti-Covid19, per accedere agli uffici 
comunali, così come per tutti gli uffici 
pubblici, è necessario esibire la cer-
tificazione verde base, ottenibile da 
vaccinazione, guarigione o tampone 
negativo in corso di validità. Si ricorda 
che fino al 31 marzo 2022 l’obbligo 
di green pass è richiesto anche per 
l’accesso ai servizi postali, bancari e 
finanziari e per l’accesso alle attività 
commerciali.

OBBLIGO DI 
GREEN PASS PER 

ENTRARE IN COMUNE

UNA BELLA SINTONIA TRA 
CITTADINI E AMMINISTRAZIONE



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

tel.\fax 059 567549

IMPRESA EDILE
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E siamo a otto con i patti siglati tra am-
ministrazione comunale e cittadini: 
le new entry riguardano l’educazio-

ne ambientale alla scuola elementare, un 
progetto di decorazione di edifici pubblici 
con opere di street-art e la cura da parte 
dei boy scout solieresi delle nuove piante 
nel bosco urbano.
A dicembre ha preso avvio il progetto 
presso la Scuola Primaria “Menotti” di 
Limidi, ovvero “Io quercerò, tu quercerai”: 
le bambine e i bambini della 3ªA e della 3ªB 
- ognuno di loro, con l’assistenza degli in-

segnanti - si prenderanno cura giorno per 
giorno di una piccola quercia in vaso. La 
vedranno crescere, mentre loro stessi cre-
sceranno. È un patto firmato dal Comune 
di Soliera, tramite l’assessora all’Ambiente 
Katia Mazzoni, e dall’Istituto Comprensi-
vo di Soliera, attraverso la professoressa 
Tiziana Segalini, grazie alla preziosa do-
nazione e collaborazione del signor Mario 
Goldoni.
L’intervento legato alla street art, che vede 
come proponenti Giulia Muzzarelli e An-
drea Tamburini, consisterà invece nella 

decorazione di pareti e superfici con ope-
re artistiche e colori. L’edificio interessato 
è la palestra delle scuole medie “A. Sassi” 
di via Loschi. Il progetto si inserisce in un’i-
dea di abbellimento e riqualificazione di 
aree urbane, per dare nuova luce e nuovi 
colori a pareti che altrimenti passerebbe-
ro inosservati. Dal momento che si tratta 
della palestra, l’idea è coinvolgere nell’at-
tività i ragazzi che la frequentano, sia a 
livello di ideazione del disegno e di scel-
ta delle tematiche da rappresentare, che 
eventualmente durante l’esecuzione.
Il patto con l’Agesci Gruppo Soliera 1 si 
chiama “Un bosco per amico”, si configu-
ra come progetto di formazione sociale 
stabile e riguarda l’intervento di cura delle 
piante poste nel bosco urbano di Soliera, 
attraverso la rimozione del materiale di 
sostegno delle piante ove non più neces-
sario e la pulizia del sito.

SOLIERA BENE COMUNE,
ECCO TRE NUOVI PATTI

Riguardano l’educazione ambientale a scuola, 
la cura del bosco urbano e opere di street art 
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In convenzione con ACER (Azienda Casa 
Emilia Romagna), il Comune di Soliera ha 
avviato una ricerca di mercato allo scopo di 
individuare unità immobiliari da acquistare 
e destinare ad alloggi ERP (Edilizia Residen-
ziale Pubblica). Le domande andranno pre-
sentate ad ACER entro e non oltre le ore 
12 del 25 febbraio 2022. L’avviso pubblico è 
reperibile sui siti internet del Comune e di 
Acer Modena.
La ricerca è rivolta a edifici che rispondano 
alle seguenti caratteristiche: compre-
senza nel medesimo edificio di più unità 
immobiliari cedibili (un minimo di 4 alloggi), 
ancor meglio se le unità costituiscono l’inte-
ro edificio residenziale; essere già edificati  
e disponibili all’atto della partecipazione 
alla manifestazione d’interesse; disporre 
di un’immediata abitabilità; presentare 
dimensioni differenti, alloggi piccoli (1 ca-
mera da letto) e grandi (2 o più camere da 
letto). Gli immobili proposti dovranno inol-
tre trovarsi nel capoluogo e nelle frazioni, 
risultare libero (non affittato) da persone e 
cose alla data del trasferimento della pro-
prietà e presentare certificazioni di impian-
ti a norma.
La domanda di partecipazione, corredata 
dalla documentazione richiesta, dovrà per-
venire, pena l’esclusione, al protocollo di 
ACER Modena mediante posta elettronica 
certificata, all’indirizzo pec acermo@pec.it.
“Trovare casa”, spiega l’assessore alle Poli-
tiche Abitative Lucio Saltini, “è la cosa più 
difficile per una famiglia in difficoltà. Un 
reddito troppo basso, un lavoro precario, 

e di fronte ad uno sfratto o ad una condi-
zione abitativa insostenibile la situazione si 
fa davvero difficile. Perché il mercato delle 
locazioni private è fermo, e il patrimonio di 
alloggi pubblici è troppo modesto. Così si 
allunga l’elenco di chi chiede aiuto, in coda 
per disporre di un alloggio pubblico o alla 
ricerca di sostegni per far fronte a situazio-
ni insostenibili.
Per affrontare questo problema non esi-
stono soluzioni miracolose: bisogna 
aumentare gli alloggi pubblici (soprattutto 
recuperando ed usando meglio quanto si è 
già costruito negli scorsi decenni) e favori-
re la messa in locazione delle case private 
(anche tutelando i proprietari dai compor-
tamenti scorretti degli inquilini). 
Soliera cerca di fare la sua parte. Ha ri-
tagliato dal proprio bilancio risorse per au-
mentare la disponibilità di alloggi (300.000 
euro, nello stesso tempo tanti per il Comu-
ne e pochi per le esigenze della comunità) 
e insieme all’Unione ha rafforzato le tutele 
per i locatari privati. Lavora per aumentare 
l’offerta pubblica e riaprire il mercato priva-
to delle locazioni.
Con queste risorse ha dato mandato ad 
ACER di acquistare alloggi prontamente 
disponibili, e dando seguito all’avviso pub-
blicato dal Comune nella scorsa estate ha 
avviato l’iter di acquisto e di progettazione 
di un “condominio solidale” che conterrà 
sia alloggi Edilizia Residenziale Pubblica 
che abitazioni ed attività per disabili. Non 
basteranno questi interventi a risolvere tut-
ti i problemi, ma lo sforzo è evidente.”

IL COMUNE DI SOLIERA CERCA 
ABITAZIONI PER ALLOGGI ERP

È uscito l’avviso pubblico, 
c’è tempo fino al 25 febbraio per partecipare

LO SPORT È DI TUTTI

ILLUMINAZIONE
 IN VIA GAMBISA

ILLUMINAZIONE 
A SOZZIGALLI

PICCOLE CICLABILI 
CRESCONO

MANUTENZIONE STRADE

Anche quest’anno il Comune di Solie-
ra fornisce un contributo economico 
per il sostegno alla pratica sportiva 
dei giovani dai 6 ai 17 anni d’età, re-
sidenti a Soliera, nella stagione spor-
tiva 2021/2022. Sono 54 le domande 
ammesse. 
La lista di chi è stato ammesso al con-
tributo e scaricabile dal sito internet del 
Comune: www.comune.soliera.mo.it

Dalla rotatoria di via Grandi al par-
co Elsa Morante abbiamo sostituito 
i vecchi lampioni con nuove aste a 
doppio braccio che ora illuminano sia 
la strada che il percorso ciclopedonale.

A Sozzigalli, in via Vespucci, abbiamo in-
stallato 6 nuovi punti luce sospesi, con 
lampade Led che coniugano efficienza 
e un consistente risparmio energetico. 
Quel piccolo complesso residenziale 
e commerciale che si sviluppa dietro il 
bar tabaccheria Rascal, comprendendo 
alcuni condomini, una lavanderia e la 
cartoleria, ora è illuminato.

Un nuovo tratto ciclopedonale, appe-
na realizzato, lungo una sessantina di 
metri, in fondo a via Bixio: consente 
di attraversare l’area verde per appro-
dare in via Marconi. L’ennesimo tas-
sello per una rete organica e capillare 
delle piste ciclabili solieresi.

Nei giorni che hanno preceduto il Na-
tale, siamo intervenuti in via San Mi-
chele e in via Magnavacca per allar-
gare la banchina stradale, in modo tale 
da consentire un passaggio più agevo-
le e sicuro dei veicoli. Sembra poco, ma 
è quel poco che fa la differenza.
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Lo scorso 27 gennaio, in occasio-
ne della Giornata della Memoria, 
il Prefetto di Modena Alessandra 

Camporota ha consegnato la Medaglia 
d’Onore conferita dal Presidente della 
Repubblica ai familiari di Carlo Mazzelli, 
solierese, classe 1922, che venne deporta-
to in Germania e internato in un lager na-
zista. Fece ritorno e lasciò testimonianza 
della sua drammatica esperienza.
“Quando sono arrivato là, in quel posto lì, 
sono stato dieci giorni solo io d’italiano; 

c’erano neri, bianchi, tutti i paesi. C’era po-
chissimo da mangiare lì. C’era molto fred-
do. Eravamo quasi in Polonia, sul confine. 
C’era un freddo che mi si erano gonfiate le 
mani. Una mattina con il capo gli ho detto: 
Io non vado mica giù perché ho le mani 
che mi fanno male. Mentre dicevo quelle 
parole sono passati di lì due SS. Si sono 
fermati, gli ho fatto vedere le mani e gli di-
cevo: Crem, che significa malato. Mi han-
no detto: Gut, bene. Allora, mi hanno dato 
due guanti lunghi con il pelo dentro…” 

(brano tratto da “Violenza e memoria. Li-
midi tra guerra e Resistenza” di Raffaella 
Clarelli, Artestampa)
Insieme ai familiari, tra cui Ylenia Guerra, 
nipote di Carlo ed ex consigliera comuna-
le, era presente la vicesindaca Cristina 
Zambelli, in rappresentanza del Comune 
di Soliera.

Quest’anno l’iniziativa M’illumino di 
Meno, la giornata nazionale sul rispar-
mio energetico e gli stili di vita sostenibili, 
promossa dalla trasmissione radiofoni-
ca Caterpillar, è prevista per venerdì 11 
marzo 2022. 
È la diciottesima edizione, quella simboli-
camente della maturità: è matura ormai 
la consapevolezza scientifica che il pia-

neta vive una drammatica urgenza am-
bientale; è matura, sebbene giovane, la 
generazione che più di tutte è riuscita a 
richiamare l’attenzione dei potenti sulla 
crisi climatica. Com’è tradizione, il Comu-
ne di Soliera aderirà provvedendo a spe-
gnere, a partire dalle ore 18, le luci nelle 
piazze principali, di fronte al municipio e 
al Castello Campori. 

UNA MEDAGLIA D’ONORE ALLA 
MEMORIA DI CARLO MAZZELLI

Solierese, classe 1922, fu internato 
nei lager nazisti e lasciò testimonianza

L’11 MARZO TORNA M’ILLUMINO DI MENO
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Il censimento del verde del Comune di 
Soliera, effettuato nel 2021 dalla ditta 
specializzata Studio Verde srl di Forlì, 

ha portato alla mappatura e alla geoloca-
lizzazione in formato digitale di ogni sin-
golo albero sul territorio comunale. Oltre 
a stabilire le condizioni fitostatiche (valu-
tazione di stabilità) dei singoli alberi, in-
dividuando le azioni necessarie per pren-
dersene cura, permettendo così agli uffici 
comunali di programmare la manutenzio-

ne del verde nel miglior modo possibile, il 
censimento ha permesso di redigere una 
carte d’identità di ogni esemplare arboreo 
e ha definito il profilo verde del Comune 
di Soliera.
Qualche dato, dunque.
Sul territorio comunale pubblico si trovano 
5.886 alberi. Attenzione, dal censimento 
sono esclusi gli alberi del bosco urbano, 
quelli che si trovavano all’interno di cantieri 
al momento del sopralluogo e quelli del bo-
sco antistante la casa della cultura Habitat.
Di questi 5.886 alberi, 4.352 si trovano nel 
capoluogo, 1.321 a Limidi e 213 a Sozzigalli.
3.932 sono gli alberi che si trovano lungo 
i viali stradali (contrassegnati nel cartelli-
no identificativo con la lettera V); 912 nei 
parchi (lettera P); 611 nelle aree verdi (let-
tera V); 431 nelle strutture pubbliche quali 
scuole, centri civici, edifici comunali, cimi-
teri (lettera S). 
Gli alberi presenti in maggior numero, 
con suddivisioni in diverse specie, sono 
quelli tipici della pianura emiliana: 1.616 
aceri, 1.363 tigli, 448 querce, 447 carpini, 
266 pruni spinosi, 248 pioppi, 233 frassini, 

126 peri, 88 ibischi, 84 platani, 79 olmi, 74 
Lagerstroemia, 57 Robinie, 57 bagolari, 57 
cedri, 50 noci e 49 ippocastani.
Ma ci sono anche 22 abeti, 27 magnolie, 
18 liquidambar e molte altre specie rap-
presentate da pochi esemplari, che garan-
tiscono la biodiversità. 

SOLIERA PER L’AMBIENTE,
IL CENSIMENTO DEL VERDE

Gli alberi pubblici presenti sul territorio comunale 
sono circa 6.000. Rispettata e tutelata la biodiversità

Sono bianchi e setosi, si trovano sulle 
punte dei rami. Ospitano bruchi di far-

falla dai peli urticanti che possono essere 
dannosi per le persone, gli animali e le 
stesse piante. I mesi di febbraio e marzo 
sono i più indicati per rimuovere i nidi. 
Febbraio è il momento giusto per rimuo-
vere dagli alberi i nidi della Processiona-
ria del pino che ospitano bruchi di farfalla 
dai peli urticanti, potenzialmente dannosi 
per le persone, gli animali e le piante stes-
se. I nidi si trovano di solito sulle estremi-
tà dei rami dei pini (in particolare il pino 
nero, il pino silvestre e il pino domestico) 
e dei cedri; sono bozzoli del diametro di 
circa 10-20 centimetri, di colore bianco, 

dall’aspetto setoso. Ai cittadini e ai ge-
stori di aree verdi viene richiesto di ispe-
zionare i propri giardini per individuare 
e distruggere i nidi tra febbraio e la fine 
di marzo, quando gli alberi sono ancora 
privi di foglie.
Cos’è la processionaria? È una farfalla 
notturna che deve il suo nome alle “pro-
cessioni” che le larve (i bruchi) compiono 
quando si spostano in fila indiana lungo il 
tronco delle piante infestate o sul terreno 
per interrarsi e trasformarsi in crisalide e 
poi nella farfalla.
I bruchi della processionaria sono molto 
pericolosi perché provvisti di minusco-
li peli urticanti che, al contatto, liberano 

una sostanza fortemente irritante per 
l’uomo e per gli animali domestici. Inoltre, 
i peli e i filamenti dei nidi si disperdono 
facilmente e, se entrano in contatto con 
le persone, possono provocare infiam-
mazioni cutanee, agli occhi, alle mucose 
e alle vie respiratorie. Per questo motivo, 
si raccomanda di non toccare mai a mani 
nude né i nidi né gli insetti.

IL CONTRASTO ALLA PROCESSIONARIA 
DEL PINO

Nei giorni scorsi i tecnici comunali han-
no messo a dimore 80 nuove piante 
nel bosco urbano di via Stradello 
Arginetto, nell’ambito del progetto 
“Mettiamo radici al futuro” della Regio-
ne Emilia-Romagna. È una forma green, 
pulita e piena di futuro per dare il ben-
venuto alle bambine e ai bambini nati 
nel 2021. Sempre in queste settimane 
pianteremo 121 alberi (della circonfe-
renza di 14-16 centimetri) su parchi e 
strade del territorio, in sostituzione di 
quelli abbattuti. 

UN ALBERO PER 
OGNI NUOVO NATO
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11IL CARTELLONE

Sono molte le novità arrivate in bi-
blioteca nelle ultime settimane, 
il genere più rappresentato tra i 

nuovi acquisti è il giallo. Oltre ai prolifici 
Antonio Manzini e Donato Carrisi, torna 
in biblioteca anche Carlo Lucarelli che 
nel libro “Leon” fa rivivere Iguana, il serial 
killer del best seller “Almost Blue”. Tra i 
grandi ritorni non possiamo non segnala-
re il maestro Stephen King con il suo “Bil-
le Summers” edito da Sperling & Kupfer 
che è già pronto ad essere trasformato in 
una serie tv negli Stati uniti .
Non mancano libri di altri generi, per ci-
tarne solo alcuni, il distopico “Radici bion-
de” di Bernardine Evaristo reduce dal 
successo del libro “Ragazza, donna, altro” 
vincitore del Booker Prize o “Sulla riva del 
mare” libro del premio nobel per la lette-
ratura 2021 Abdulrazak Gurnah. 
Spazio anche agli autori locali con i mode-
nesi Ugo Cornia autore del libro “La vita 
in ordine alfabetico” e Roberto Franchini 
autore del saggio “L’ultima nota. Musica 
e musicisti nei lager nazisti” presentato 
ad Habitat in occasione delle celebrazioni 
della giornata della memoria. Infine, non 
mancano titoli premiati come “L’acqua del 

lago non è mai dolce” di Giulia Caminito 
(Premio Campiello 2021) e “Mezza nuda” 
romanzo di formazione della scrittrice di 
Marie Gauthier vincitrice del prestigioso 
premio Goncourt esordienti. 
Anche la Biblioteca Campori Junior vi 
aspetta con numerose novità. Per i bam-
bini e le bambine dai 3 ai 5 anni sono in 
arrivo molte novità selezionate nell’ambi-
to del progetto “Nati per leggere” cura-
to dalla Associazione culturale pediatri, 
dall’Associazione Italiana Biblioteche e 
dal Centro per la salute del bambino. e,  
partire dal mese di marzo, inizieranno le 
attività di promozione di oltre 120 titoli in 
lingua inglese!. Tra le novità per i bambini 
della scuola primaria segnaliamo “Marti-
no su Marte: da grande farò l’astronauta” 
scritto dall’astronauta Umberto Guidoni 
e numerosi libri di saggistica per ragazzi 
per togliersi ogni genere di curiosità: dai 
misteri del mare, alle profondità della ter-
ra e dalla storia di Pompei alle più recenti 
scoperte scientifiche.
Per i ragazzi più grandi (11-14 anni) sono 
disponibili numerosi titoli dalle trame fan-
tastiche come ”I misteri di Petrademone” 
o che raccontano biografie straordinarie 

come “ La ragazza che imparò a volare. 
Storia di Simone Biles” di Valeria Mazza 
o “Oltre il muro di nuvole” di Gigliola Al-
visi che racconta la storia di Fiorenza De 
Bernardi, la prima donna italiana a diven-
tare comandante di un aereo di linea. 
Per visionare tutte le novità visitate www.
bibliomo.it, selezionando l’apposita se-
zione “Novità”. 
Prenotate o venite a cercare i vostri libri 
in Biblioteca Campori, dal lunedì al vener-
dì 14.30-19 e martedì e sabato mattina 
9-13 e in Biblioteca Junior, dal martedì al 
venerdì 16-19 e il sabato 9.30-12.30. 
Oppure chiamate lo 059.568585 o scrive-
te a biblioteca@fondazionecampori.it

TUTTE LE NOVITÀ IN ARRIVO 
NELLE BIBLIOTECHE SOLIERESI
Per gli adulti il meglio del giallo e Stephen King,
per i ragazzi il racconto dell’astronauta Guidoni



12 SERVIZI AL CITTADINO

Da due anni – era il febbraio 2020 - Soliera 
ha anche uno Sportello Ludopatia, gestito 
da Federconsumatori Modena, sulla base 
di una convenzione. Il punto informativo e 
di sostegno si trova in via Garibaldi 48, so-

pra l’Urp ed è aperto ogni primo martedì 
del mese, dalle ore 9 alle ore 12, su appun-
tamento. Nell’orario di ricevimento si può 
telefonare allo 059.568568, oppure si può 
sempre scrivere a sportelloludopatia@co-

mune.soliera.mo.it. Lo Sportello Ludopatia 
fornisce un primo orientamento per i gio-
catori compulsivi e i loro familiari. Ha come 
scopo quello di fornire informazioni specia-
listiche e supporto consulenziale e legale 
sulle problematiche di sovraindebitamento, 
orientando allo stesso tempo il giocatore 
ludopatico o i familiari verso il Sert, verso 
gruppi di auto aiuto e altri servizi. Quella di 
Soliera è l’unica esperienza in provincia, as-
sieme a uno sportello attivo a Modena, ma 
quest’ultimo più orientato ai temi sanitari.

LO SPORTELLO CONTRO LA LUDOPATIA 

Nell’ambito del Piano di contrasto alla 
ludopatia a cui aderiscono i quattro 
Comuni dell’Unione Terre d’Argine, so-
stenuto dalla Regione Emilia Romagna 
e cooordinato insieme all’Azienda USL e 
al distretto socio-sanitario del territorio. 

UNA CAMPAGNA DI 
SENSIBILIZZAZIONE

CONTRO IL GIOCO D’AZZARDO

A Soliera lo Sportello  del  Consuma-
tore è attivo dal 2008, sulla base di 
un accordo tra il Comune di Soliera e 

Federconsumatori Modena. Il giorno di rice-
vimento è il sabato dalle ore 10 alle ore 12, 
solo su appuntamento, negli uffici di via Ga-
ribaldi 48, sopra l’Urp (Ufficio relazioni con 
il Pubblico). Per tutti i cittadini di Soliera la 
consulenza è gratuita; nel caso di apertura 
di un reclamo o di un contenzioso, viene ri-
chiesta un quota associativa convenzionata 
ridotta, pari ad 27 euro. Anche nel 2021 Fe-
derconsumatori ha svolto un’importante at-
tività a Soliera e nell’Unione Terre d’Argine, 
sul tema della microcriminalità e delle truffe 
a domicilio, per strada e  online. Ci riferiamo 
al progetto “Non mi freghi”, promosso dal 
Controllo di Vicinato di questo territorio e da 
Federconsumatori, in costante collaborazio-
ne e contatto con la Polizia Municipale e gli 
amministratori dei quattro Comuni. Quan-

to all’attività svolta negli ultimi dodici mesi 
(ovvero al periodo tra dicembre 2020 e no-
vembre 2021), va subito detto che questa ha 
risentito ancora del periodo di pandemia. Il 
ricevimento solo su appuntamento ha de-
terminato un calo delle pratiche rispetto al 
2019, mentre il numero di pratiche risulta in 
leggero aumento rispetto al 2020. Numero-
se sono state le persone ricevute cui è stata 
data solo una consulenza e per le quali non 
è stato necessario aprire una pratica. Nel 
periodo in questione sono state registrate 
44 pratiche. Come sempre il numero più 
elevato ha riguardato la telefonia, con 24 
pratiche. Sono state attivate varie concilia-
zioni che hanno dato sempre un esito po-
sitivo alla controversia, in particolare con 
gli operatori Tim, Vodafone e Wind Tre. Da 
segnalare le pratiche aperte in materia di ac-
quisti di beni tecnologici, tema in crescita su 
tutto il territorio provinciale, anche a causa 

della crescita del commercio online.
Le problematiche principali sono state de-
terminate da vizi dei beni; per la tutela dei 
cittadini è stata predisposta una lettera di 
reclamo che quasi sempre ha portato effetti 
positivi, quali la riparazione del bene e, in al-
cuni casi, la sostituzione dello stesso.
Abbiamo avuto anche alcune segnalazioni 
in materia di turismo, riferite principalmen-
te all’emissione di voucher per viaggi annul-
lati a causa del Covid.
Nell’anno della pandemia sono state molte 
le persone che hanno dovuto rinviare la pro-
pria vacanza; in questi casi la legge prevede-
va l’emissione di un voucher della durata di 
24 mesi per i pacchetti turistici e 12 mesi in 
caso di trasporto. Le problematiche hanno 
riguardato l’emissione di voucher con im-
porti inferiori al prezzo pagato e la desisten-
za del tour operator o dell’agenzia viaggi da 
emettere tali titoli. A tutti è stata data una 
prima consulenza, poi tutti sono stati indiriz-
zati presso il nostro sportello specializzato 
nel settore turismo a livello nazionale, SoS 
Turista,  che ha sede presso la sede Feder-
consumatori di Modena.
Da segnalare inoltre che le due pratiche 
aperte nel 2020 e riguardanti la controversia 
Dentix, clinica odontoiatrica di origine spa-
gnola con sede a Carpi, hanno avuto una so-
luzione positiva con lo storno delle somme 
da versare alle finanziarie riferite alle cure 
odontoiatriche non completate.

IN DIFESA DEL CONSUMATORE 
SOLIERESE

Lo sportello è attivo il sabato mattina 
Negli ultimi 12 mesi aperte 44 pratiche
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A gennaio le classi a tempo pieno 
della scuola primaria Garibaldi si 
sono trasferite nelle ex medie Sassi, 

sempre in via Caduti di Nassiriya, ma al di 
là della palestra “I Cento Passi”. Il trasloco 
delle attrezzature è stato effettuato du-
rante le feste natalizie. 
Ora bambini, insegnanti e personale usu-
fruiscono di aule e spazi più grandi, frutto 
di un’accurata ridisposizione, più comoda. 
In particolare, l’edificio è ora dotato di una 
nuova e capiente mensa.
Il progetto complessivo di riconfigurazio-
ne degli spazi solieresi prevede che l’edi-

ficio targato Rubner andrà ad ospitare le 
classi che ora si trovano nel modulo di via 
Roma, così da poter avviare l’iter per i la-
vori relativi alla nuova Casa della Salute.

Nel 2021 i verbali di contestazione 
utilizzando l’autovelox circa 271 di 

cui 78 utilizzando il velox dentro i box 
arancioni. I sinistri rilevati nel Comu-
ne di Soliera sono stati 76 di cui 38 con 
feriti e 38 senza feriti. 30 incidenti sono 
avvenuti su intersezione. Le strade con 
maggiori incidenti continuano ad essere 

le due provinciali Carpi-Ravarino con 17 
incidenti e Modena-Carpi con 9 inciden-
ti, anche in ragione della lunghezza delle 
carreggiate. Tramite le fototrappole po-
ste in via Toscanini e Martiri Partigiani da 
ottobre a dicembre sono stati sanzionati 
8 conducenti che hanno abbandonato 
rifiuti a terra.

LE SCUOLE ELEMENTARI RINNOVATE

POLIZIA MUNICIPALE, 
QUALCHE DATO RELATIVO AL 2021

A febbraio gli agenti della Polizia Locale 
dell’Unione TdA hanno effettuato una 
serie di controlli a pubblici esercizi e 
attività economiche di Soliera per ve-
rificare il rispetto del possesso del gre-
en pass rinforzato da parte dei datori di 
lavoro, dei propri dipendenti e degli av-
ventori. A fronte del rispetto dei requisiti 
da parte della maggior parte degli eser-
cizi commerciali, in tre locali sono state 
rilevate irregolarità che saranno oggetto 
di sanzione pecuniaria. I verbali ai rap-
presentanti legali delle attività interes-
sate riguardano sia l’assenza del green 
pass che la sua mancata verifica rispet-
to a titolare, dipendenti e collaboratori. 
In un caso anche la clientela è risultata 
sprovvista di certificazione verde. Le sin-
gole sanzioni vanno da un minimo di 
400 a un massimo di 600 euro, con le 
previste riduzioni in caso di pagamento 
entro 5 giorni dalla notifica. Seguiran-
no ulteriori controlli per verificare la 
avvenuta regolarizzazione delle attività 
sanzionate: in caso contrario potrebbe 
scattare la sospensione dell’attività.

SUPER GREEN PASS, 
I CONTROLLI ALLE ATTIVITÀ

I verbali con autovelox, i sinistri e 
le sanzioni con foto trappola
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Otto anni di lavoro per il social 
market Il Pane e le Rose che, 
dalla sua apertura a oggi, ha ga-

rantito l’accesso a 266 famiglie soliere-
si (di cui 65 nel 2021). Non solo prodotti 
alimentari tra gli scaffali, ma anche per 
l’igiene della persona e la cura della casa, 
materiali scolastici, libri e giocattoli, in-
sieme a servizi importanti per il benes-
sere familiare come il doposcuola o il 
parrucchiere.

“Il Pane e le Rose si propone come un 
presidio sul territorio per rispondere a 
necessità immediate di soggetti fragili 
che stanno vivendo un periodo di difficol-
tà economica anche solo momentanea”, 
dichiara Riccardo Salami, responsabile 
del Social Market. “Oltre a questo però 
si impegna anche in iniziative di lungo 
respiro, in primo luogo con la sua azio-
ne di sostenibilità ambientale concreta 
di recupero e contrasto di spreco ali-
mentare (grazie alla collaborazione con 
tanti supermercati, aziende ed esercizi 
commerciali del territorio). Inoltre, gra-
zie a corsi e iniziative pubbliche, aperte 
non solo agli utenti, ma anche a tutta la 
cittadinanza, si impegna a sensibilizzare 
le persone sui temi del consumo consa-
pevole e sostenibile, oltre che all’educa-
zione a un’economia alternativa. Infine, 
grazie a strumenti importanti come lo 
Sportello Fiscale, offriamo un supporto 
concreto ai nostri utenti e a quelli della 
Caritas di Limidi e Soliera nell’affrontare 
questioni economiche che spesso sono 
di difficile comprensione o gestione per 
le famiglie”.
Il Social Market inoltre fa parte anche 

del Tavolo di “Coordinamento per il 
contrasto alla povertà” del Comune 
di Soliera, partito nel 2020 con lo scopo 
di dare una risposta condivisa alle criti-
cità sociali ed economiche del territorio 
emerse dopo la pandemia. Un lavoro 
svolto in collaborazione con i Servizi So-
ciali, l’assessore Lucio Saltini, le Caritas 
di Limidi e Soliera, la Cooperativa Eortè, 
l’Arci e il gruppo Reti di Famiglie.
“Proseguiamo, spiega ancora Salami, 
“con il nostro lavoro sul territorio, so-
prattutto grazie al sostegno dei nostri 
35 volontari attivi, che ci garantiscono di 
poter operare con continuità. Il nostro 
impegno, soprattutto in questo periodo, 
non può venire meno, e ringraziamo sin 
da ora le tante realtà locali che ci aiutano 
da sempre con tante donazioni economi-
che, di prodotti e servizi”.
Per sapere come fare per aiutare Il Pane 
e le Rose si può visitare il sito 
www.ilpaneelerosesoliera.it,
oppure mandare una mail all’indirizzo 
info@ilpaneelerosesoliera.it.

IL PANE E LE ROSE: PROSEGUE
IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Il Social Market si rimbocca le maniche 
e va avanti, grazie ai suoi 35 volontari attivi

La testimonianza della gelateria Settimo Gelo

Nei mesi passati il Social Market ha 
contattato diverse realtà commer-

ciali del territorio solierese per raccoglie-
re nuove adesioni al Progetto Servizi. 
Sono tante ormai le realtà che hanno 
scelto di donare gratuitamente alcune 
delle loro prestazioni a favore degli utenti 
del Pane e le Rose, e da fine 2021 si è ag-
giunta alla lista anche la gelateria Settimo 
Gelo di Limidi di Soliera.
Dario Cazzola (foto), titolare della ge-
lateria, di raccontare le sue motivazioni 
a partecipare a questo progetto: “sono 

stato contattato dai volontari del Social 
Market per aderire a questa iniziativa in 
questi mesi. Sono titolare di una gelateria 
a Limidi, e abbiamo messo a disposizione 
una quantità mensile del nostro prodotto 
per le famiglie che ne faranno richiesta 
presso la struttura del Pane e le Rose. Ho 
accettato volentieri di aderire per poter 
sostenere, anche se in piccola parte, il 
benessere delle famiglie in difficoltà del 
nostro territorio. Credo che l’impegno di 
questa realtà sia da ammirare e deve es-
sere un esempio per tutti noi.”

NUOVE ADESIONI AL PROGETTO SERVIZI



15NOTIZIE UTILI

20 DICEMBRE 2021

Ratifica della Variazione di bilancio ap-
provata con delibera della Giunta Co-
munale 
Approvata con 12 voti favorevoli (Maggio-
ranza, Lega Salvini Premier e Gruppo Mi-
sto) e 2 contrari (Movimento 5 Stelle)

Verifica della quantità e qualità di aree 
da destinarsi alla residenza, alle attivi-
tà produttive e terziarie, da cedere in 
proprietà o in diritto di superficie e de-
terminazione dei prezzi di cessione per 
l’anno 2022 
Approvata con 10 voti favorevoli (Maggio-
ranza e Gruppo Misto), 2 contrari (Movi-
mento 5 Stelle) e 2 astenuti (Lega Salvini 
Premier)

Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari - triennio 2022-2024 
Approvato con 10 voti favorevoli (Maggio-
ranza) e 5 astenuti (Lega Salvini Premier, 
Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto)

Documento Unico di Programmazione 
2022

Approvato con 10 voti favorevoli (Maggio-
ranza), 5 contrari (Lega Salvini Premier, Mo-
vimento 5 Stelle e Rilanciamo Soliera) e 1 
astenuto (Gruppo Misto)

Variazione aliquota Addizionale Comu-
nale all’IRPEF dall’anno 2023 
Approvata con 10 voti favorevoli (Maggio-
ranza, Rilanciamo Soliera e Gruppo Misto), 
2 contrari (Movimento 5 Stelle) e 2 astenu-
ti (Lega Salvini Premier)

Bilancio di previsione 2022- 2024 
Approvato con 10 voti favorevoli (Maggio-
ranza), 5 contrari (Lega Salvini Premier, 
Movimento 5 Stelle e Rilanciamo Soliera) 
e 1 astenuto (Gruppo Misto)

Programma triennale 2022-2024 ed 
elenco annuale 2022 dei lavori pubblici 
Approvato con 10 voti favorevoli (Maggio-
ranza) e 6 contrari (Lega Salvini Premier, 
Movimento 5 Stelle, Rilanciamo Soliera e 
Gruppo Misto)

Programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi per gli anni 2022-2023 
Approvato con 10 voti favorevoli (Maggio-

ranza), 5 contrari (Lega Salvini Premier, 
Movimento 5 Stelle e Rilanciamo Soliera) 
e 1 astenuto (Gruppo Misto)

Revisione periodica delle partecipazio-
ni pubbliche
Approvata con 10 voti favorevoli (Maggio-
ranza), 2 contrari (Movimento 5 Stelle) e 4 
astenuti (Lega Salvini Premier, Rilanciamo 
Soliera e Gruppo Misto)

27 GENNAIO 2022

Ratifica del progetto di demolizione 
e ricostruzione con ampliamento di 
capannoni per allevamento bovini, a 
Soliera in via Croce Lama 55, azienda 
agricola Lugli Snc, in variante agli stru-
menti di pianificazione del Comune
Approvata con 12 voti favorevoli (Partito 
Democratico, Viviamo Soliera, Lega Sal-
vini Premier e Rilanciamo Soliera), 2 con-
trari (Movimento 5 Stelle) e 2 astenuti 
(Sinistra Ambientalista e Gruppo Misto)

Supporto della Provincia all’attività 
espropriativa di competenza dei co-
muni. Approvazione convenzione tra 
la provincia di Modena e il Comune di 
Soliera
Approvata con 11 voti favorevoli (Mag-
gioranza e Gruppo Misto), 2 contrari 
(Movimento 5 Stelle) e 2 astenuti (Lega 
Salvini Premier e Rilanciamo Soliera)

LE SEDUTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Vi ricordiamo che è sempre possibile prendere una copia di “Noi 
di Questo Paese” anche in uno dei sette espositori dislocati nel 
territorio comunale. Si trovano qui:
• Soliera, via Garibaldi 48 (presso l’URP)
• Soliera, via Grandi 155 (presso Farmacia Comunale)
• Soliera, via Berlinguer 201 (presso Habitat)
• Limidi, via Di Vittorio 9 (presso Farmacia Sant’Antonio)
• Sozzigalli, via Carpi-Ravarino 1798 (presso Farmacia San Bar-

tolomeo)
• Sozzigalli, via Carpi-Ravarino 1920 (presso la Bottega del Pane)
• Secchia, via Serrasina 1083 (presso Trattoria Secchia)

SETTE ESPOSITORI DOVE 
TROVARE IL GIORNALINO

FILO DIRETTO PER SEGNALAZIONI E RECLAMI
WWW.COMUNE.SOLIERA.MO.IT/ONLINE/

FILO-DIRETTO-SEGNALAZIONI-E-RECLAMI

PER LE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI 
LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, 

IL NUMERO DI TELEFONO VERDE 
È 800.642120 (ATTIVO 24 ORE SU 24), 

OPPURE SI PUÒ SCRIVERE A 
SEGNALAZIONI.SOLIERA@CITYGREENLIGHT.COM

Il Comune di Soliera è pre-
sente su diverse piattaforme 
sociali: Facebook, Twitter, 
Instagram e YouTube. 
Seguitele. Mettete il vostro 
like!

SEGUITECI SUI CANALI SOCIAL
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VIVIAMO SOLIERA

SOLIERA MIGLIORE CON IL PASSAGGIO
AL ‘PORTA A PORTA’ INTEGRALE

andrea.ori@comune.soliera.mo.it

di Andrea Ori

PARTITO DEMOCRATICO 

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

r.drusiani@comune.soliera.mo.it

di Roberto Drusiani

Come di consueto il primo appuntamento dell’anno lo riserviamo 
al bilancio di previsione, l’atto più importante che viene discus-
so in consiglio comunale. Consuetudine virtuosa e non sconta-
ta, perché significa evitare l’esercizio provvisorio e significa dare 
elementi di certezza ed operatività alla macchina comunale per 
poter lavorare al massimo dell’efficienza, soprattutto per la pro-
grammazione degli investimenti, già dal 1° gennaio. 
Così come per l’anno 2020 e per il 2021 anche per quest’anno 
verrà congelato l’aumento dell’irpef, nonostante l’incremento del-
la spesa corrente dovuta all’aumento dei costi del personale per 
il rinnovo contrattuale, al significativo aumento delle spese per 
utenze, all’aumento dei trasferimenti correnti per i servizi trasfe-
riti all’Unione Terre d’Argine. 
L’indebitamento del Comune è molto basso, la spesa per gli inte-
ressi passivi di 59.900 euro è lo 0,485% delle entrate correnti ben 
al di sotto del 10% consentito dalla legge. Questo bilancio preve-
de investimenti per 6.192.258 euro; ci sono oltre 1.000.000 euro 
per interventi di edilizia residenziale pubblica, sia per l’acquisto di 
appartamenti che per la realizzazione di un condominio solidale. 
È finanziata la realizzazione della Casa della Salute per 1.120.258 
euro. Sono stanziati 1.670.000 euro per il miglioramento sismico 
di tutti e 3 i cimiteri presenti sul territorio solierese. Vengono con-
fermati i 500.000 euro per la manutenzione delle strade e l’elimi-
nazione delle barriere architettoniche. Ci sono 500.000 euro sia 
per il 2022 che per il 2023 per la realizzazione dei percorsi ciclabili 
comunali a sostegno della mobilità sostenibile. Vengono stanziati 
600.000 euro per la riqualificazione delle strade del centro stori-
co, prima parte di un intervento di riqualificazione complessivo 
approvato e finanziato con le risorse del Pnrr. 
Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria agli im-
pianti sportivi con il rifacimento del campo sintetico del tennis 
e alla tribuna del campo di calcio sintetico per 92.000 euro. Una 
quota di poco superiore è prevista per la manutenzione dell’il-
luminazione pubblica. Ci sono 60.000 euro per la manutenzione 
straordinaria dei giochi nei parchi. 
È finanziata con 30.000 euro la riqualificazione del verde pubbli-
co e sono stati stanziati 25.000 euro per la realizzazione di uno 
sgambatoio cani a Limidi. Inoltre, vengono confermate le risorse 
per le attività culturali e ricreative svolte dalla Fondazione Cam-
pori.

All’inizio di febbraio anche Soliera è passata alla raccolta porta a 
porta integrale dei rifiuti. 
Una conclusione del percorso già iniziato nel 2014 che migliorerà 
di molto la qualità dei nostri rifiuti differenziati, senza aumento 
della tariffa, confermando l’interesse dei solieresi verso l’ambien-
te. La rimozione dei cassonetti di vetro e plastica dalle strade non 
solo toglie ogni luogo di abbandono dei rifiuti (dentro e fuori), ma 
migliora l’aspetto delle nostre strade e recupera spazi al territorio 
(parcheggi, marciapiedi, aree verdi). 
Purtroppo non si risolve il problema di chi i rifiuti li abbandona nei 
fossi, o nelle aiuole, ma in questi casi si tratta di inciviltà condan-
nabile da tutti e si sfora, nei casi peggiori, nel reato ambientale. 
Sono state installate telecamere mobili, che vengono spostate 
periodicamente, nei luoghi più soggetti all’abbandono per sanzio-
nare chi abbandona. 
Con uno sforzo di tutti i cittadini Soliera può fare la differenza, 
soprattutto se sommata agli altri comuni dell’area AIMAG che già 
facevano (e faranno) la raccolta integrale. 
Un plauso al virtuosismo dei solieresi. Tutto è perfettibile ma cre-
diamo di aver intrapreso la strada giusta. 
Non è stato e non sarà immediato questo importante passaggio, 
ma è necessario per migliorare l’impatto ambientale dei rifiuti. 
Tutto questo va nella direzione che la nostra lista si auspica sem-
pre: la concretezza. 
Ci teniamo anche a salutare una persona che purtroppo è venuta 
a mancare e che ha veramente dato tanto al frazione di Limidi in 
ambito sportivo e di volontariato: Bruno Ghelfi.  Queste persone 
fanno la differenza  e lascerà a tutti quelli che lo hanno conosciuto 
un grande vuoto ma anche un grande esempio e uno stimolo per 
continuare la sua “missione”. Nel fare le nostre più sincere con-
doglianze ai suoi cari, auguriamo un buon viaggio a Bruno con in 
nostro più sentito “Grazie”. 
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SOLIERA AMBIENTALISTA 
PER SOLIERA

REDDITI DA LAVORO, 
UN TEMA DA AFFRONTARE

sinistraambientalistasoliera@gmail.com

di Martina Venturelli

I dati prodotti dalla Federconsumatori e dal Caf della Cgil di Mo-
dena sulla dinamica dei redditi da lavoro e da pensione, dal 2016-
2020, nella nostra Provincia segnalano un’ulteriore aggravamen-
to di una tendenza in atto da quasi tre decenni.
Negli ultimi 5 anni la riduzione media dei salari è del 3,5%, 5,8 in 
termini reali; per le donne l’arretramento è stato del 6,6% e per 
i giovani del 9% in termini reali, con un reddito medio che non 
arriva a 13.000 euro lordi (contro i 23.000 della fascia tra i 55 e i 
64 anni). Il quadro che emerge da questa analisi è preoccupante 
di per sé e, nel breve termine, tenuto conto della riaccensione 
inflattiva in atto, assume contorni di drammaticità per molti lavo-
ratori, pensionati e per molte famiglie. Non meno preoccupante 
è il dato dell’aumento degli infortuni e dei morti nei primi 11 mesi 
del 2021, nel nostro paese e anche nei nostri territori.
Negli scorsi anni ci hanno detto che per  aumentare la produttività 
e ridurre la disoccupazione era necessario aumentare l’intensità 
delle prestazioni lavorative, riducendo così le tutele contrattuali e 
la stabilità nei rapporti di lavoro. Ci hanno detto che la progressi-
vità del prelievo fiscale (prevista dalla Costituzione) doveva essere 
applicata ai redditi e non alle rendite; e sugli stessi redditi si sono 
giustificate regole diverse tra chi è sottoposto a ritenuta alla fonte 
e chi è chiamato a dichiarare il percepito.
Oggi vediamo che il lavoro risulta così indebolito da non poter 
più garantire nemmeno l’uscita dalla povertà (working-poor in au-
mento), che l’aumento dell’occupazione (soprattutto femminile) è 
dovuta alla diffusione di contratti part-time verticale ed orizzon-
tale spesso involontari, e che la possibilità per i datori di lavoro di 
imporre anche condizioni ricattatorie è accresciuta.
Questo insieme di indicatori, locali e nazionali, dimostrano che è 
necessario invertire la rotta nell’interesse del lavoro (dipendente 
e non) e dell’intero Paese.
Ciò che è accaduto non è il frutto di una “crisi” transitoria, ma è 
il risultato di scelte politiche ed economiche ingiuste e sbagliate.

Per questo Sinistra Ambientalista per Soliera, insieme ad Artico-
lo 1 e altre liste presenti nel territorio modenese, presenterà al 
prossimo Consiglio Comunale, un Ordine del giorno che tratta 
della tutela e dell’incremento dei redditi del lavoro, e della pro-
gressività fiscale.

Citizen satisfaction è il sondaggio di opinione che vedete sbandierato 
ai quattro venti sulla stampa e sui social in questi giorni, e che do-
vrebbe stimare il gradimento dell’amministrazione e del sindaco da 
parte dei cittadini solieresi. Realizzato dall’Istituto Piepoli, azienda che 
infatti si occupa di sondaggi di opinione: ricordiamo che ‘’opinione’’ è 
una interpretazione o un giudizio soggettivo e personale, non è una 
unità di misura scientifica e oggettiva, quindi i numeri vanno spiegati 
e non dati a vanvera.
In particolare, va detto che il committente (il Comune, cioè chi paga 
l’Istituto Piepoli) è anche il soggetto che ha chiesto di essere valutato: 
quindi non un ente terzo che valuta l’opinione dei solieresi, ma Soliera 
che chiede il voto a sé stessa. Un po’ come chiedere all’oste se il vino 
è buono, giusto per rendere l’idea.
E infatti appare che oltre il 90% dei solieresi sia felice e contento del 
sindaco e della giunta, ‘’votazione bulgara’’ si suol dire... Ma in realtà 
non è proprio così: il 23% degli intervistati dichiara di avere ‘’molta’’ 
fiducia nel sindaco, mentre un 70% di solieresi ne ha ‘’abbastanza’’. 
Chiaro che parole come ‘’molto’’, ‘’tanto’’, ‘’poco’’, ‘’abbastanza’’, ‘’così 
così’’ e ‘’circa circorum’’ non sono un granché come unità di misura, 
anzi sono proprio unità di misura ‘’un tanto al chilo’’. Quindi ognuno 
se le gira e rigira a suo piacimento.
Il sondaggio ha un costo, ovviamente: circa 4mila euro, da moltiplicare 
per tre annualità, fino a fine consigliatura. Che pagheranno i solieresi, 
non solo il sindaco. Il risultato di questo sondaggio è stato presentato 
nel corso del consiglio comunale del 27 gennaio, ma le interviste tele-
foniche ai solieresi risalgono all’autunno 2021, esattamente tra il 10 il 
16 novembre. Date da tenere a mente, e ora vi spiegheremo perché.
A livello locale, per i solieresi inizio novembre era un periodo perlopiù 
positivo, con il morale sicuramente buono. Poche settimane prima si 
era tenuta la tradizionale festa del Mosto Cotto, unica manifestazione, 
nel 2021, in grado di riempire il centro storico di gente e famiglie. A 
parte la finale degli Europei di calcio. Le folle oceaniche per mostre 
e salotti letterari sono inventate di sana pianta dal Pd. I ritardi del 
cantiere in via Grandi, che spezza in due il centro di Soliera, erano 
ancora accettabili (il termine dei lavori doveva essere il 22 ottobre, ad 
oggi chissà). Il ponte dell’Uccellino, opera nevralgica per i pendolari 
solieresi, era ancora perfettamente agibile (sarebbe stato chiuso, e 
lo è tuttora, dal 29 novembre). La riapertura della stazione ferroviaria 
de l’Appalto appariva vicina (chi l’ha vista?). Per spostarsi da e per Mo-
dena, a parte la viabilità da tardo Medioevo, ad oggi abbiamo in più la 
ciclabile per Ganaceto: buona pedalata pendolari.
Inoltre: a metà novembre nessun solierese sapeva dell’aumento del 
50% dell’aliquota comunale Irpef dal 1° gennaio 2023 (infatti è stata 
deliberata nel consiglio comunale del 20 dicembre).
Pochi solieresi sapevano (e tuttora molti non sanno) che la raccolta 
dei rifiuti con il sistema ‘’porta a porta’’ integrale, in partenza in questi 
giorni, ha un costo: la Tari aumenterà del 6% all’anno, per almeno tre 
anni. Al netto di eventuali aumenti futuri a causa del caro energia.
Nessun solierese, al 16 novembre, era a conoscenza della cifra-mon-
stre per il portale e la mostra di Staccioli: 90mila euro. Ve lo avremmo 
svelato noi consiglieri della Lega solo due giorni dopo, il 18 novembre, 
a seguito di una nostra interrogazione in consiglio comunale.
Pochi solieresi sapevano, a metà novembre, che il sindaco Solomita 
fosse in campagna elettorale per la carica di segretario provinciale Pd 
(sarebbe stato nominato solo il 21 dicembre successivo), e che una 
loro opinione positiva magari avrebbe fatto comodo...
Concludendo: un sondaggio di opinione che ci dà un’istantanea di un 
momento che non c’è più, una fotografia elaborata con il Photoshop, 
buona solo per la propaganda del primo cittadino.

LEGA SALVINI PREMIER

CITIZEN SATISFACTION: 
WHAT IS THIS?

cristina.po@libero.it

di Cristina Po e Paolo Vincenzi 
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RILANCIAMO SOLIERA 

È ORA DI INTERVENIRE 
SULLE DEBOLEZZE

marco.lodi@comune.soliera.mo.it

di Marco Lodi 

Buongiorno Soliera,
di recente è stato pubblicato un sondaggio, fatto dai cittadini di 
Soliera e commissionato dal nostro comune, il cui scopo è quello 
di valutare l’andamento della vita nella nostra città, capire come i 
suoi abitanti giudicano l’operato dell’amministrazione e verificare 
se ci sono eventuali criticità. Il sondaggio ha suddiviso le risposte in 
grandi macro-aree in base a quanto il comune è riuscito a rispon-
dere quel bisogno e quanto il cittadino ritiene importante quel 
bisogno. Tra queste aree, quella che rappresenta gli ambiti che il 
cittadino ritiene importanti ma che fino ad ora non siamo riusciti a 
soddisfare può rivestire maggiore importanza per un’amministra-
zione che guarda al futuro e segue il volere popolare. Questa è l’a-
rea dove dobbiamo investire.
I temi evidenziati sono sempre gli stessi: scarsa manutenzione del-
le strade, scarsa pulizia delle strade, pochi interventi per i giovani. 
Un comune che ascolta i cittadini è un comune che vince perciò mi 
aspetto che da ora in avanti le attività sui ponti (errore di battitu-
ra, punti) sopra elencati cambino ritmo. Tra gli interventi necessari 
(sempre secondo il sondaggio), il rifacimento del ponte dell’uccel-
lino è di gran lunga il primo della lista e duplica quasi il risultato 
ottenuto al secondo posto dalla riapertura della fermata dall’ap-
palto. Nell’ultimo consiglio comunale il Sindaco ha affermato che 
entro la fine di febbraio il ponte sarà riaperto, ma ancora poco si sa 
sul progetto esecutivo e l’inizio lavori per la costruzione del ponte 
nuovo. Anche sulla fermata dell’appalto per ora ci sono solo pro-
messe. Il comune ora ha una grande arma da giocarsi anche con 
gli altri attori coinvolti, perché non si tratta più di una mera volontà 
dell’amministrazione, ma di un bisogno esplicito dei cittadini.
Infine il tema dei giovani è sempre pendente. L’apertura di nuovi 
esercizi da parte di privati (che ringrazio personalmente anche in 
quanto cliente: bar, attività di ristorazione, commercianti) ha note-
volmente ravvivato la vita giovanile a Soliera, ma tanto ancora può 
essere fatto! Lo sport è un’altra leva da poter usare per aumentare 
il coinvolgimento dei ragazzi e il comune può sicuramente interve-
nire investendo nelle strutture (nuove o rivalorizzate). 
Altri interventi facenti parte del programma di questa amministra-
zione sono invece da mettere in secondo piano, come il recupero 
delle scuole Garibaldi o l’apertura del nuovo parco Arginetto, pre-
senti nel sondaggio con percentuali bassissime.
Per finire mi preme sottolineare un altro tema emerso nell’ultimo 
consiglio comunale e legato al caro bollette. Oltre alle famiglie e 
alle imprese, anche le attività di volontariato, i circoli sportivi ecc. 
potrebbero risentire pesantemente di questo aggravio. L’ammini-
strazione dovrà fare una valutazione: se uno degli obbiettivi è quel-
lo del coinvolgimento e dell’aggregazione, come già detto soprat-
tutto per i più giovani, ritagliare parte del bilancio per sostenere 
queste attività a mio giudizio diventa necessario.

Un cordiale saluto

MOVIMENTO 5 STELLE

BELLO BELLISSIMO TRAVOLGENTE 

movimento5stellesoliera@gmail.com

di Andrea Rossi e Rita Capelli

Una strofa azzeccata per sintetizzare l’esito del sondaggio com-
missionato dal comune di Soliera all’istituto Piepoli per “soli” 4000 
euro all’anno da ripetersi per i prossimi tre anni, un metodo sin-
golare per valutare l’efficienza dell’amministrazione o per lo meno 
travisata l’osservazione mossa dalla Corte dei Conti al comune di 
Soliera della mancanza di uno strumento di controllo.
Ma entriamo nel merito, pare che la maggioranza dei solieresi sia 
più che soddisfatta della qualità della vita a Soliera, ed al primo 
posto tra i servizi offerti risultano essere quelli anagrafici, un dato 
che pone i solieresi ai vertici della popolazione digitale, perché 
oggi i certificati in carta libera come ad esempio uno stato di fami-
glia possono essere scaricati in app nel giro di pochi minuti, ovvio 
che serve lo SPID ovvero il sistema pubblico di identità digitale 
necessario per usufruire di tutti i servizi online della pubblica am-
ministrazione, ma se uno non ce l’ha che succede?
Si può prenotare l’appuntamento online per farlo allo sportello, 
con circa 20 giorni di attesa oppure attendere il giorno con ac-
cesso libero e mettersi in fila per tempo, per scoprire che lo si 
può avere solo in carta bollata da 16 euro,  sono soddisfazioni 
all’88%!!!
E via via che si scorre tra il “molto” e l’ “abbastanza” arriviamo al 
“poco pochino” in fondo alla lista con un 59% troviamo la ma-
nutenzione stradale, una vera sorpresa!!! Ricordiamo molto bene 
cosa ci risposero in consiglio comunale i consiglieri di Maggioran-
za alla nostra proposta come gruppi di Opposizione di variazio-
ne di bilancio volta ad investire nella viabilità, ed in particolare 
sull’asse stradale verso il Ponte dell’uccellino sul quale si riversa-
no (riversavano) circa 5000 veicoli al giorno, negarono l’evidenza 
dello stato di ammaloramento della rete viaria cittadina, e derise-
ro la proposta di un allargamento della sede stradale con fanta-
siose obiezioni.
Non è un caso che l’intervento ritenuto più importante dal 68% 
dei solieresi sia il raddoppio del Ponte dell’uccellino, idea da noi 
lanciata già in campagna elettorale, poiché una larga parte degli 
utenti sono proprio i pendolari costretti ad uscire dal comune per 
lavoro, che oggi a causa di un fantomatico intervento di riparazio-
ne rimane chiuso già da 8 settimane, con grande soddisfazione 
dei pendolari che si concedono ogni giorno una gita per le tan-
genziali modenesi.

Seguiteci su Facebook: Soliera5stelle
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