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Sapete cosa vuol dire PUG? L’acronimo 
sta per Piano Urbanistico Generale, vale 
a dire lo strumento di pianificazione a 
medio e lungo termine del territorio. Il 
territorio – e questa è la novità – è so-
vracomunale, è quello dell’intera Unione 
delle Terre d’Argine. Il PUG è uno stru-
mento per sua natura complesso, artico-
lato che richiede un surplus di curiosità 
da parte dei cittadini per es-
sere compreso a pieno. Per 
questo l’invito è a parteci-
pare all’incontro pubbli-
co di presentazione del-
la Proposta in programma 
sabato 18 febbraio, a par-
tire dalle ore 9.30, ad Habi-
tat, in via Berlinguer 201. Anche perché 
in questo periodo – fino al 4 maggio 2023 
– è in corso la stagione delle osservazioni. 
Chiunque può formulare note alla Propo-
sta. Per la nostra Unione dei Comuni che 
da tanti anni gestisce in maniera soddi-
sfacente tutta una serie di servizi (quelli 
alla persona, la scuola, il corpo di po-
lizia locale, etc), il passaggio alla reda-
zione comune di uno strumento urbani-
stico segna un salto di qualità dell’azione 

amministrativa. Significa decidere di leg-
gere insieme un territorio che assume 
un carattere sempre più omogeneo per 
quanto riguarda il modo in cui le perso-
ne vivono, abitano, si muovono, il siste-
ma delle imprese, i servizi che vengono 
offerti, le strategie con le quali superare 
le criticità. Il nuovo PUG intercomunale”, 
ha sottolineato il sindaco Roberto Solo-

mita, anche nella veste di 
assessore dell’Unione TdA 
con delega alla Pianifica-
zione Territoriale, “è la sfi-
da più rilevante e strategi-
ca di questa consigliatura 
2019-24.”
Questo numero di Noi di 

Questo Paese vi racconta anche altro: 
la firma definitiva della convenzione tra 
i Comuni di Soliera e di Modena, la Re-
gione Emilia-Romagna e la Provincia per 
dare il via all’iter di realizzazione concre-
ta del nuovo ponte dell’Uccellino. E poi 
tanto ambiente nel segno di ‘Soliera Ver-
de’, la Festa dei Diciottenni che si terrà il 
prossimo 10 marzo con Luca Lombroso, 
i camminatori di MuoviSoliera, etc.
Buona lettura!
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UN TERRITORIO SANO E ATTRATTIVO
ECCO IL PUG DELLA SOSTENIBILITÀ

Il sindaco Solomita:
mantenere vivi lo 
spirito di innovazione e 
la visione verso il futuro



4 PRIMO PIANO

Attraverso lo strumento urbanistico 
denominato “Piano Urbanistico Ge-
nerale” (PUG), l’Unione Terre d’Ar-

gine apre a una visione rigenerativa e 
moderna del territorio. Si tratta di un do-
cumento strategico nato per consolidare, 
valorizzare e raccontare le identità dei ter-
ritori di competenza: Carpi, Campogalliano, 
Novi e Soliera. La sfida è quella di mantene-
re le funzioni tipiche dei centri urbani senza 
compromettere l’ambiente, e quindi anche 
la qualità della vita di tutti, ma soprattutto 
per le generazioni future. Come? Attraver-
so piani di riqualifica del patrimonio edilizio 
esistente, fermando così l’eccessivo consu-
mo di suolo, e favorendo una transizione 
sociale e digitale diffusa.
Se ne parlerà diffusamente sabato 18 feb-
braio a partire dalle 9.30, ad Habitat, con 
un focus specifico sul territorio comunale 
di Soliera.
L’unicità di questo PUG è data anche dal 
consenso unanime e convinto dei comuni 
di appartenenza nell’affrontare insieme 
questo traguardo. Una rarità, se si pensa 
che il risultato ottenuto è andato al di là del-
le singole appartenenze: un Piano frutto di 

sinergie e connessioni per fare sistema e 
rendere più competitivo questo territorio.
Il valore del nuovo Piano Urbanistico Ge-
nerale dell’Unione non risiede solo nella 
qualità della proposta. Il documento è il ri-
sultato di un lavoro di squadra e di una 
capacità di ascolto del territorio iniziata 
con la fase di consultazione, già nella sua 
predisposizione, a cui è seguito il questio-
nario distribuito nel periodo del lockdown, 
lo spazio web dedicato e l’apertura di uno 
sportello virtuale, collegato direttamente 
con l’Ufficio di Piano. 
 “La costruzione di un nuovo strumento”, 
commenta Moreno Veronese, respon-
sabile dell’Ufficio di Piano, “che detta le 
regole per la gestione del territorio è un 
momento di assoluto rilievo per l’intera 
comunità e come tale deve essere condivi-
so e partecipato nella forma più allargata 
possibile. I prossimi sei mesi saranno de-
dicati ad un confronto costruttivo, finaliz-
zato ad arrivare entro l’estate prossima 
con una versione del PUG già matura e 
condivisa, da presentare in Consiglio per 
l’adozione.”
La Giunta dell’Unione ha infatti stabilito il 

termine massimo previsto di 120 giorni, 
come periodo durante il quale chiunque 
avrà tempo per presentare e depositare 
note e osservazioni alla proposta di Piano. 
In questa fase verranno anche organiz-
zate diverse presentazioni pubbliche, nei 
singoli comuni.

Il PUG è declinato su 5 asset strategici: 
ambiente, innovazione tecnologica (vici-
nanza alla crescita economica di un terri-

torio capace di attrarre), collegamenti (cosa 
siamo oggi lo determinano anche le nostre 
connessioni), welfare (come fattore anche 
mutualistico nel senso di una comunità che 
può sostenersi al suo interno), fattore iden-
titario (ci spiega cosa vuole essere oggi una 
città diffusa, abitanti che vogliono essere 
anche comunità).

1. LA SFIDA AMBIENTALE E
 DELLA SOSTENIBILITÀ

Tutte le trasformazioni urbanistiche ed 
edilizie devono rispondere a questa sfida, 

da quelle più rilevanti a quelle minute; ci 
si deve porre nell’ottica di risparmiare le 
risorse, ma anche di attrezzare il territorio 
a migliori performance rispetto ai cambia-
menti climatici. La sfida della sostenibilità è 
a sua volta organizzata in 3 macro-obiettivi: 
il contrasto, la mitigazione e l’adattamento 
ai cambiamenti climatici; la rigenerazione 
urbana e il consumo di suolo a saldo zero; 
la salvaguardia e il ripristino degli ecosiste-
mi e della biodiversità.
 
2. IL TERRITORIO COME SISTEMA

Il PUG promuove una mobilità sempre più 
integrata e sostenibile. La strategia del PUG 
articola questa sfida su due livelli: quello 

del sistema di area vasta, delle reti lunghe, 
e quello di scala comunale, delle reti corte. 
Nello specifico si vuole ripensare la ferro-
via come un servizio di carattere metropo-
litano; riorganizzare la rete del trasporto 
pubblico su gomma; completare la rete 
di connessioni ciclopedonali extraurbane, 
sviluppare un sistema di percorsi sosteni-
bili e sicuri nei centri urbani e nelle frazioni, 
promuovere soluzioni di smart mobility 
e favorire la creazione di quartieri meno di-
pendenti dall’uso dell’automobile.
 
3. SALUTE E SOCIALITÀ

Il PUG sostiene la qualificazione del welfa-
re, degli spazi e dei servizi di comunità, a 

MOBILITÀ GREEN INTEGRATA E RIUSO
PER IL PIANO URBANISTICO GENERALE

CINQUE ASSET STRATEGICI VERSO
UNA GRANDE “CITTÀ DIFFUSA”
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partire dalla salute e dalle fragilità secon-
do il principio dell’inclusività. Questo 
asse è organizzato a partire da 3 macro-o-
biettivi: l’accessibilità e fruibilità della cit-
tà pubblica; la qualificazione del sistema 
delle dotazioni a servizio della comunità; 
le politiche per la casa.
 
4. ATTRATTIVITÀ E INNOVAZIONE

Il PUG intende sostenere il sistema eco-
nomico del territorio e accompagnarne le 

transazioni necessarie, in un’ottica di at-
tenzione ambientale e di contenimento 
del consumo di suolo. Al fine di contene-
re il consumo di suolo, il PUG incentiva il 
riuso e rigenerazione degli immobili pro-
duttivi dismessi, pone dei limiti alle me-
die e grandi strutture commerciali, rego-
lamenta la logistica, mentre riserva in via 
preferenziale l’impiego di nuovo suolo (il 
3%) per le attività produttive strategiche. 
Il PUG sostiene l’innovazione, la ricerca, e 
la transizione digitale. Per quanto riguarda 

l’agricoltura, il PUG sostiene le attività mul-
tifunzionali e sostenibili, incentivando 
la filiera corta, le produzioni agricole di 
qualità e l’innovazione tecnologica per la 
riduzione dell’impatto ambientale del ciclo 
produttivo agricolo.
 
5. IDENTITÀ E APPARTENENZA

Punta a rafforzare i caratteri identitari del 
territorio identificati a partire dal ricco 
patrimonio culturale e paesaggistico pre-
sente. La tutela del paesaggio e delle sue 
componenti diventa anche opportunità 
per potenziare il sistema turistico, valo-
rizzando le identità locali, riqualificando e 
consegnando una nuova funzione ai beni 
culturali monumentali, strutturando una 
rete policentrica per la cultura e l’arte a 
partire dal potenziamento delle risorse 
presenti e alla valorizzazione di altre ec-
cellenze del territorio.
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Il Comune di Soliera ha indetto un avviso 
pubblico per individuare un nuovo gesto-
re del chiosco-bar all’interno del Parco 

della Resistenza lungo via Arginetto, uno 
degli spazi verdi più centrali e frequentati 
del territorio comunale.
C’è tempo fino alle ore 12 del 20 marzo 
per presentare una domanda un progetto 
di gestione della struttura. La durata della 
concessione sarà di cinque anni, even-
tualmente rinnovabili per ulteriori cinque. 

Il concessionario del chiosco-bar dovrà col-
laborare con la Fondazione Campori e gli 
uffici comunali per l’organizzazione di atti-
vità culturali e di aggregazione destinate 
ai diversi target di frequentatori del parco 
(bambini, giovani, anziani, famiglie, etc), 
oltreché proporre autonomamente iniziati-
ve e attività di animazione nel rispetto dei 
regolamenti comunali e delle normative vi-
genti (sicurezza, impatto acustico, etc).
Tra i criteri di valutazione della proposta 

figurano la valorizzazione dell’attività di 
bar (per esempio menù per utenti con par-
ticolari esigenze alimentari, l’estensione 
dell’attività di ristorazione sia in termini di 
fascia oraria che di periodo dell’anno, etc), 
l’esperienza specifica maturata nel settore, 
l’eventuale impegno ad apportare migliorie 
per la più efficace funzionalità del chiosco.
I soggetti partecipanti dovranno inoltre ef-
fettuare un sopralluogo obbligatorio del-
la struttura e del parco.

Le domande per un progetto di gestione
vanno presentate entro il prossimo 20 marzo

IL BANDO PER IL CHIOSCO-BAR 
NEL PARCO DELLA RESISTENZA

Dallo scorso 18 gennaio i tre medici di 
Medicina Generale che per un breve 

periodo si erano trasferiti nella frazio-
ne di Sozzigalli, sono tornati a ricevere i 
propri pazienti a Soliera, in via Leopardi 
37/39, negli spazi dell’ex studio medico 
del dottor Cremonini.
Si è risolta in tal modo una situazione pe-
sante per svariate famiglie solieresi e nel 
frattempo prosegue l’iter  - attualmente 
in fase di gara - che porterà all’apertura 
della nuova Casa della Comunità entro 
il 2023. Il centro sanitario e assistenzia-
le, che ospiterà nelle migliori condizioni 
anche i medici di famiglia oltre a labora-

tori specialistici, si installerà in via Roma, 
nell’edificio che fino allo scorso anno 
ospitava i bambini del modulo della scuo-
la primaria Garibaldi.
Alla fine del 2022 i medici Nicola Ber-
landa, Cristiana Vanzini e Giada Zecchi 
avevano dovuto lasciare l’ambulatorio di 
via Rimembranze, non avendo trovato 
un accordo con la proprietà dei locali da 
tempo utilizzati dalla medicina di gruppo. 
Il tempo strettamente necessario per tro-
vare una nuova sede e per adeguarla alle 
loro esigenze, e i tre medici hanno ripreso 
il servizio nel capoluogo in spazi adeguati, 
confermando anche l’accesso alla medici-

na di gruppo che per anni ha assicurato 
un servizio di qualità agli assistiti.
“Siamo soddisfatti”, spiega l’assessore 
comunale ai Servizi Sociali Lucio Saltini, 
“perché grazie alla loro determinazione 
e all’impegno della ASL e del Comune, 
siamo riusciti a contenere in un paio di 
settimane il disagio per i pazienti solie-
resi di dover raggiungere Sozzigalli. E la 
prospettiva resta quella già annunciata: 
da fine marzo l’avvio del cantiere per la 
nuova Casa della Comunità, con l’obietti-
vo di concludere i lavori entro l’anno, per 
migliorare i nostri servizi di assistenza e 
di promozione della salute”.

TRE MEDICI DI BASE DI NUOVO 
A SOLIERA IN VIA LEOPARDI 37/39

IL NUOVO SISTEMA DI 
SEGNALAZIONI DEL CITTADINO 

Dal 1° gennaio 2023 è disponibile la 
App di APPunto Soliera, il nuovo ser-
vizio multicanale di dialogo tra cittadino 
e amministrazione per segnalazioni. La 
App è scaricabile per tutti i tipi di dispo-
sitivi: (Android e iOS).



F.lli ROSSETTO srl
Via Stradello Arginetto, 96 - 41019 Soliera (MO) 

Cell. 347 3074591

IMPRESA EDILE

S.R.L.
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I Consigli comunali di Soliera e Modena 
hanno approvato la convenzione tra i due 
Comuni, la Regione Emilia-Romagna e 

la Provincia di Modena, volta alla realiz-
zazione del nuovo ponte dell’Uccellino sul 
fiume Secchia, per un importo complessivo 
di sei milioni 950mila euro.
La cifra oggetto di convenzione è già alli-
neata ai valori del progetto esecutivo che 
sarà chiuso nelle prossime settimane e tie-
ne conto sia dell’aumento dei prezzi delle 
materie prime, adeguati al nuovo listino re-
gionale, sia delle modifiche richieste dalla 
Conferenza dei servizi. E per questi motivi è 
di quasi due milioni più alta rispetto al pro-
getto definitivo approvato in precedenza. 
I lavori, che prenderanno il via nel corso 
del 2023, arriveranno a conclusione con l’a-
pertura al transito entro il 2025.
Entrambi i Consigli comunali hanno dato 
il via libera all’unanimità alla convenzione 
illustrata rispettivamente a Modena dall’as-
sessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi e a 
Soliera dal sindaco Roberto Solomita. Nel-
le settimane precedenti gli stessi Consigli 
avevano approvato le varianti urbanistiche 
necessarie per la realizzazione dell’inter-
vento.
L’obiettivo del nuovo ponte è quello di 
consentire il superamento delle criticità 
viarie, strutturali, idrauliche e naturalisti-
che dell’attuale struttura fluidificando la 

circolazione sull’asse di collegamento tra 
la Statale 12 Canaletto e la Provinciale 413 
Nazionale per Carpi, nelle aree a nord di 
Modena. Il progetto, redatto dalla Provincia 
di Modena il cui soggetto attuatore è stato 
individuato nel Comune di Modena, preve-
de la realizzazione del ponte e il riassetto 
della viabilità relativa con opere stradali di 
miglioramento su via Morello Confine nel 
Comune di Soliera (fino all’intersezione 
con via di Villanova). L’importo comples-
sivo dell’intervento, tenuto anche conto 
dell’aggiornamento dei prezzi dello scorso 
luglio 2022 e di 6.950.000 euro e sarà fi-
nanziato per 5.130.000 euro dalla Regione 
Emilia-Romagna (di cui 3.800.000 dall’Agen-

zia regionale per la sicurezza territoriale e 
la protezione civile), per 750.000 euro dal 
Comune di Modena, 600.000 euro saran-
no a carico della Provincia di Modena e i 
restanti 450.000 euro investiti dal Comune 
di Soliera. In particolare, l’accordo riguarda 
lo svolgimento di tutte le attività tecniche 
ed amministrative necessarie per la pro-
gettazione e la realizzazione della nuova 
infrastruttura a due sensi di marcia (con il 
superamento dell’attuale senso unico al-
ternato semaforizzato) che sarà realizzata 
presso il Passo dell’Uccellino a circa 90 me-
tri a sud dell’attuale ponte Bailey, lungo 
la prosecuzione dell’asse di via stradello 
Ponte Basso. La convenzione riguarda inol-
tre la realizzazione di una passerella ciclo-
pedonale in sede separata di collegamento 
tra i due percorsi dedicati posti sugli argini, 
oltre alle connessioni stradali e al riassetto 
della viabilità esistente su via Serrasina e su 
via Morello Confine, dove è prevista anche 
una rotatoria per l’accesso al ponte e il su-
peramento dell’attuale intersezione.

NUOVO PONTE DELL’UCCELLINO,
I LAVORI AL VIA NEL 2023
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Insieme ai sei ettari di nuovi alberi col-
legati all’iniziativa del Bosco Ferrari, 
nell’ambito della campagna nazionale 

“Foresta Italia” di Rete Clima, il Comune di 
Soliera prosegue in una robusta operazio-
ne di piantagione di piante con ulteriori 
due ettari nell’ambito del progetto regio-
nale “Quattro milioni e mezzo di alberi 
in più. Piantiamo un albero per ogni abi-
tante dell’Emilia-Romagna”. L’intervento 
si realizza grazie ai contributi ai comuni di 
pianura per la realizzazione di interventi di 
forestazione urbana. 
Nella seconda metà di dicembre, dopo gli 
opportuni lavori di preparazione del terre-
no, i tecnici della ditta Nonsoloverde srl di 
Reggio Emilia hanno provveduto a piantare 
1.237 alberi (acero, frassino, querce, carpi-
ni, etc.) e 126 piccoli alberi e arbusti (ligu-
strum, rosa canina, ciliegio canino...) su due 
ettari di terreno messi a disposizione dal 
Comune in via Stradello Arginetto. Le spe-
cie vegetali previste rispondono alle indica-
zioni dei Criteri ambientali minimi (CAM) in 
quanto appartengono alle specie della flo-
ra tipica della pianura padana. Sono piante 
certificate che riportano il nome botanico, 
il codice di provenienza, la descrizione della 
provenienza, il codice Istat e il comune di 
provenienza.
Il sesto d’impianto prescelto è di metri 4 x 

4. Ogni pianta è stata dotata di protezione 
antilepre tipo “tubo Shelter” in polipropile-
ne, e ricoperta da un disco in fibra naturale. 
L’intervento prevede anche la cura dell’area 
per i prossimi anni attraverso irrigazione 
di supporto e sfalci. Il costo complessi-
vo del progetto è di oltre 28.000 euro dei 
quali il finanziamento Regione copre circa 
21.500 euro.
L’obiettivo di questa iniziativa è valorizzare 
l’importanza del patrimonio arboreo e ri-
cordare il ruolo fondamentale degli alberi 

per il mantenimento della salute dei nostri 
ecosistemi naturali e urbani e per il benes-
sere dell’intera comunità, dal momento che 
rappresentano uno dei migliori alleati 
per contrastare la crisi climatica.
Nei prossimi anni i solieresi disporranno di 
un polmone verde delle dimensioni di dieci 
ettari, un intervento imponente rispetto al 
territorio del nostro Comune. 

BOSCO URBANO, ALTRI DUE ETTARI 
CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE

I parchi solieresi sempre più a misura di 
bambino. Sono terminati i lavori di instal-

lazione di nuovi scivoli e castelli in mezzo 
al verde in diverse aree di Soliera, Limidi e 
Sozzigalli.
Sia nel parco Saragat, tra via Puccini e via 
Stradello Morello, che al parco di via Bo-
ves a Limidi la nuova attrezzatura dell’area 
gioco sostituisce quella già smontata nei 
mesi scorsi, mentre nei pressi del Centro 
Civico di Sozzigalli l’intervento affianca 
quello esistente che andrà smaltito pros-
simamente. I nuovi scivoli sono tutti dotati 
di pavimentazione antitrauma, prevedono 
arrampicate multiple, un doppio scivolo sia 

a Limidi che a Sozzigalli, mentre all’interno 
del parco Saragat il castello è a doppia tor-
retta e dotato di un ponte con corde.
“La qualità di una realtà attenta alle richie-
ste dei suoi cittadini più piccoli”, spiega 
l’assessora comunale all’Ambiente Katia 
Mazzoni, “si misura anche tramite il moni-
toraggio continuativo dello stato di salute 
delle aree giochi nei parchi, dalla cura e 
dalla tempestività con la quale ci si attiva 
per riparare o sostituire le attrezzature. Del 
resto le aree gioco sono riferimenti impor-
tanti, costituiscono un punto di incontro 
non solo per i ragazzi, ma per le famiglie e 
la comunità in generale.”

NUOVI SCIVOLI E CASTELLI NEI PARCHI 
DI SOLIERA, LIMIDI E SOZZIGALLI 

OLTRE 100 NUOVE
PIANTE IN ZONA

MUSICISTI NUOVA
Sono iniziati i lavori di messa a dimora 
di ben 107 piante di circa 2 metri di al-
tezza e dal diametro di 14-16 cm. 
Dove? Lungo le strade e sulle aiuole del 
Comparto Corte (vale a dire la zona 
musicista nuova con via Fabrizio De An-
drè, via Rino Gaetano, via Ivan Graziani 
e via Lucio Battisti). 
Le qualità sono Acer campestre, Fra-
xinus excelsior e Carpinus betulus ad 
alberello.



Per partecipare hai tempo fino al 30 Aprile 2023.
Per maggiori informazioni contattare comunicazione@aimag.it

Attiva i servizi digitali di AIMAG,
fai vincere la tua Scuola!
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Quante cose nuove porta con sé 
compiere diciotto anni! Forse non 
si diventa adulti in un solo giorno, 

ma il raggiungimento di quota 18 merita 
una festa per celebrare un nuovo prota-
gonismo nella propria vita, per giocare 
un ruolo autonomo nel mondo e mettere 
mano all’impresa di rendere un po’ mi-
gliore la società in cui si vive.
Si può prendere la patente, votare e ave-
re accesso a numerose nuove opportuni-
tà e nuovi diritti. Questi ultimi si coniuga-
no anche a maggiori responsabilità.
Per questo il Comune di Soliera promuo-
ve ogni anno la Festa dei Diciottenni. 
Quest’anno l’appuntamento è per vener-
dì 10 marzo, alle ore 20.45, ad Habitat, 
per festeggiare le ragazze e i ragazzi che 
sono diventati o diventeranno maggio-
renni nel 2023, con una serata a cui tutta 
la cittadinanza è invitata a partecipare. 
Ospite dell’evento sarà il meteorologo e 
divulgatore scientifico, oltre che noto vol-
to televisivo, Luca Lombroso (foto). Au-
tore di diversi libri, tra cui l’ultimo “Attenti 
al meteo”, Lombroso parlerà ai ragazzi 
presenti su temi che le giovani genera-
zioni dimostrano di avere molto a cuore, 

come quello dei cambiamenti climatici. 
In apertura di serata il sindaco Roberto 
Solomita consegnerà ai neo diciottenni 

una chiavetta usb realizzata ad hoc, con 
all’interno il testo della Costituzione della 
Repubblica Italiana.

Venerdì 10 marzo ad Habitat l’ospite d’eccezione
sarà il meteorologo e divulgatore Luca Lombroso

LA FESTA DEI DICIOTTENNI,
SI PARLA DI CLIMA E FUTURO



10 IL CARTELLONE

L’anno che si è da poco concluso ha se-
gnato un buon recupero, in termini di 
numeri di prestito e di frequentazio-

ne, delle due biblioteche comunali, dopo il 
calo del biennio 2020/2021, in gran parte 
dovuto all’emergenza Covid 19.
Nel 2022 le biblioteche di Soliera, Campori 
e Junior, hanno registrato in tutto 12.726 
prestiti; nell’ultimo anno pre-pandemia, 
il 2019, i prestiti furono 10.708: si tratta 
quindi di circa 2.000 prestiti in più, una 
percentuale di poco al di sotto di un + 
20%. È aumentato sensibilmente anche il 
numero di utenti che fruiscono con rego-
larità del servizio di prestito, superando le 
1.000 unità.
Questi incoraggianti numeri ci spingono 
verso un 2023 che si apre sotto buoni 
auspici: sono infatti disponibili in Junior 
alcune centinaia di libri nuovi, frutto di 
una cospicua campagna di acquisti resa 

possibile grazie ad un finanziamento del 
ministero per i beni culturali che ci ha 
permesso un consistente svecchiamento 
dell’area saggistica ragazzi, acquistando 
quindi decine e decine di testi, freschi di 
pubblicazione, a tema divulgativo storico 
e scientifico, senza dimenticare le sezioni 
di filosofia, etica, storia delle religioni, mi-
tologia e tanto altro. Questo non ci ha por-
tati a dimenticare le altre sezioni della Ju-
nior, con cospicui acquisti di narrativa per 
ragazzi e bambini di tutte le fasce di età. 
Mano al calendario: mercoledì 15 febbra-
io non mancate a “Aspettando Carneva-
le”, letture per piccoli dai 18 ai 36 mesi, 
mentre il 1° marzo vi aspettiamo al nostro 
“Pomeriggio in Biblioteca”, con letture de-
dicate ai bambini dai 4 ai 6 anni. Le letture 
sono previste per le ore 17 e sono curate 
dalle Volontarie Nati per Leggere; non ser-
ve la prenotazione.

Per i giovanissimi lettori interessati a fare 
esperienza con l’inglese, l’appuntamento 
è per sabato 18 febbraio, con “Tell me a 
tale”, letture in lingua curateda da Met En-
glish. Il primo turno, alle 15.30,  è rivolto ai 
bambini di 6-7 anni, il secondo,  alle 17, è 
adatto ad un pubblico dai 3 ai 5 anni. 
È richiesta la prenotazione scrivendo a bi-
blioteca@fondazionecampori.it
Anche per quanto riguarda gli adulti lo 
scorso mese di dicembre ha visto l’arrivo 
di decine di novità presso la biblioteca 
Campori. Tra i tanti titoli ricordiamo l’ul-
timo lavoro del re italiano del thriller Do-
nato Carrisi e la sua “Casa delle luci”; non 
possiamo tralasciare, “Io, Jack e Dio” di An-
drea De Carlo, “I lunghi coltelli” di Irvine 
Welsh, “Cronache dal paradiso” di Serena 
Dandini, “I ragazzi di Biloxi” di John Gri-
sham, “M- Gli ultimi giorni dell’Europa” di 
Antonio Scurati e tanti, tanti altri.
Per consultare 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 lune-
dì al venerdì dalle  14.30 alle 19 e martedì 
e sabato mattina dalle 9 alle 13, e in Biblio-
teca Junior, dal martedì al venerdì  dalle 
16 alle 19 e il sabato dalle  9.30 alle 12.30,  
oppure chiamate lo 059.568585 o scrivete 
a biblioteca@fondazionecampori.it.

Spazio giovani Reset
Giovedì 16 febbraio ore 16.30 
Torneo di FIFA

Ludoteca Ludò
Giovedì 16 febbraio ore 17.00
Pixel Mask
Laboratorio S.T.E.A.M. per la fascia 4-7 
anni. Prenotazioni: 059 568587 / ludote-
ca@fondazionecampori.it

Spazio giovani Reset
Venerdì 17 febbraio ore 16.30 
Laboratorio di falegnameria

Ludoteca Ludò
Sabato 18 febbraio ore 10.30
Disegniamo e realizziamo le sculture in filo
Laboratorio creativo per la fascia 3-5 anni

Biblioteca Junior
Sabato 18 febbraio 
Tell me a tale
Lettura in inglese e laboratorio
Ore 15.30 per la fascia 6-7 anni
Ore 17.00 per la fascia 4-5 anni
Nell’ambito del progetto “Biblioteca 3.0 - 

Inglese per bambine e bambini cittadini 
del futuro”
In collaborazione con Met English. Preno-
tazioni: biblioteca@fondazionecampori.it

Spazio giovani Reset
Sabato 18 febbraio ore 20.30 
Festa in maschera

Ludoteca Ludò
Martedì 21 febbraio ore 17.00
Giocattoli-circensi
Laboratorio creativo per la fascia6-10 anni

Spazio giovani Reset
Giovedì 23 febbraio ore 16.30 
Torneo di biliardo

Ludoteca Ludò
Giovedì 23 febbraio ore 17.00
Digifiabe 
Laboratorio S.T.E.A.M. per la fascia 7-10 
anni. Prenotazioni: 059 568587 
ludoteca@fondazionecampori.it

Spazio giovani Reset
Venerdì 24 febbraio ore 16.30 

Laboratorio di falegnameria
Ludoteca Ludò
Sabato 25 febbraio ore 10.30
Giocattoli-animali
Laboratorio creativo per la fascia 3-5 anni

Ludoteca Ludò
Martedì 28 febbraio ore 17.00
Arte cinetica
Laboratorio creativo per la fascia 6-10 anni

Biblioteca Junior
Mercoledì 1 marzo ore 17.00
Pomeriggio in biblioteca
Letture per la fascia 4-6 anni a cura delle 
volontarie Nati per Leggere

Biblioteca Junior
Sabato 25 marzo Ore 10.30
Nikola Tesla: un genio in anticipo sui tempi
Laboratorio scientifico
Nell’ambito del progetto “Biblioteca 3.0 - 
Scienze per bambine e bambini cittadini 
del futuro”
In collaborazione con Fondazione Golinelli. 
Prenotazioni: 
biblioteca@fondazionecampori.it

IL BELLO DI TORNARE IN BIBLIOTECA
PER LEGGERE E INCONTRARSI

I PROSSIMI APPUNTAMENTI AL MULINO TRA LUDOTECA, SPAZIO GIOVANI E BIBLIO JUNIOR

Tanti nuovi libri da prendere in prestito
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In primavera in Biblioteca Campori tor-
nano anche gli incontri con l’autore. 
Venerdì 31 marzo l’ospite sarà San-

dro Campani per una serata condotta da 
Luca Zirondoli. Due settimane più tardi - 
venerdì 14 aprile - a Soliera arriverà Fa-
biano Massimi, che dialogherà con Fran-
cesco Rossetti. Gli incontri si terranno nel 
Castello Campori con inizio alle ore 21. 
Ingresso libero.
Sandro Campani vive e lavora in un pae-
se dell’Appennino tosco-emiliano, dove è 
nato nel 1974. Ha pubblicato È dolcissimo 
non appartenerti più (Playground 2005), 

Nel paese del Magnano (Italic Pequod 
2010) e La terra nera (Rizzoli 2013). Per Ei-
naudi ha pubblicato Il giro del miele (2017) 
e I passi nel bosco (2020).
Fabiano Massimi è a sua volta mode-
nese. Laureato in Filosofia tra Bologna e 
Manchester, bibliotecario alla Biblioteca 
Delfini di Modena, da anni lavora come 
consulente per alcune tra le maggiori 
case editrici italiane. Tra le sue pubbli-
cazioni: L’angelo di Monaco (Longanesi, 
2020), I demoni di Berlino (Longanesi, 
2021) e, appena uscito, Se esiste un perdo-
no (Longanesi 2023).

Sandro Campani (31 marzo) e Fabiano Massimi 
(14 aprile) presentano i loro romanzi. Ingresso libero

Sandro Campani Fabiano Massimi

DUE INCONTRI CON GLI SCRITTORI

DUDE, LA STAGIONE 
DEI CONCERTI

Prosegue la stagione dei concerti al 
Dude, all’interno di Habitat. I prossi-
mi appuntamento sono per venerdì 
17 febbraio con C+C=Maxigross / Pip 
Carter, venerdì 10 marzo con I Giardi-
ni di Mirò (foto), venerdì 17 marzo con  
Breakfast club / Handlogic e venerdì 31 
marzo con Elephant Brain / Babelfish.
Ingresso con tessera Arci.

Il 10 marzo arrivano 
i Giardini di Mirò
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Nel 2022 nel territorio del Comune 
di Soliera sono stati rilevati 79 inci-
denti stradali, mantenendo quindi 

il tasso di incidentalità senza scostamenti 
significativi rispetto a quelli rilevati nei cin-
que anni precedenti.
Di questi incidenti 43 sono risultati con feri-
ti e 32 sono avvenuti su intersezione.
Le violazioni più contestate sono state l’o-
messo controllo del veicolo e la velocità 
non commisurata alla situazione ambien-

tale. Gli utenti deboli rimasti coinvolti negli 
incidenti sono stati 4 pedoni, 7 ciclisti e 1 
conducente di monopattino.
La strada dove è avvenuto il maggior nu-
mero di sinistri continua a essere la Carpi 
Ravarino, posta l’alta densità di traffico e la 
lunghezza della provinciale stessa, con 17 
sinistri di cui 4 avvenuti all’incrocio con la 
via Soliera Cavezzo.
In tre incidenti i conducenti guidavano sot-
to l’influenza dell’alcool ed in un’occasione 
l’autista è fuggito dal luogo del sinistro.

A livello di Unione Terre d’Argine, la princi-
pale attività del 2022 al servizio della sicu-
rezza stradale, intesa come prevenzione, 
contestazione e repressione dei compor-
tamenti adottati dagli utenti della strada e 
dai conducenti di veicoli in violazione alle 
norme del cds, si rappresenta con:
• oltre 2000 posti di controllo  
• n. 25.082 violazioni circa accertate (+ 

4335 del 2021) gli aumenti principali li 
troviamo:
- n. 10372 per velocità rilevata con stru-

mentazione (n. 9107 nel 2021) + 1265
- n. 3795 per divieto di circolazione e so-

sta (2955 nel 2021) + 840
- n. 3308 per passaggio rosso semafori-

co (2910 nel 2021) + 398

- n. 586 per mancata revisione (152 nel 
2021) + 434

- n. 116 mancata copertura assicurativa 
( 90 nel 2021) + 26

In leggera flessione  le sanzioni per guida in 
stato di ebbrezza 31 contro 33.
Oltre alle predette sanzioni si comunica che 
il numero dei preavvisi sosta redatti  sono 
stati 3965 di cui 3192 sono stati redatti con 
lo smartphone.

L’ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE
QUALCHE DATO RELATIVO AL 2022

Un focus sugli incidenti stradali e sui controlli

Twitter
Si è intensificato nel corso dell’anno l’utiliz-
zo dei social media, in particolare Twitter 
per garantire unamaggioreinformazione 
sulle tematiche principali edi rilievo al fine 
di garantire una comunicazione immediata 
con il cittadino con n. 389.200 visualizzazio-
ni; il tweet popolare con n.12697 visualizza-
zioni è stato “al passo coi tempi l’utilizzo dei 
supporti tecnologici”.
Whatsapp
Ampiamente utilizzato anche l’apposito 
numero di cellulare (con creazione di pro-

filo whatsapp) operativo dalle ore 07.00 
alle 01.25, cui si possono inviare esclusi-
vamente messaggi, anche con fotografie, 
per segnalare episodi di degrado urbano e 
problematiche legate alla circolazione stra-
dale. Tale mezzo di comunicazione ha con-
sentito di ricevere circa 2.955 segnalazioni 
tra le più frequenti: n. 766 per problemi via-
bili, n. 453 per presenza di rifiuti.
Telefono
Di rilievo l’attività della centrale operativa, 
con n. 1957 telefonate ricevute e una ge-
stionedi n. 25.506 interventi. 

TWITTER, TELEFONO E WHATSAPP
PER INFORMARSI IN TEMPO REALE

NUOVI ORARI PER I 
SERVIZI SOCIALI

A partire da 6 febbraio, i servizi presso 
la sede del Servizio Sociale di Soliera, 
in via XXV Aprile 30, sono articolati su 
5 giornate (anziché 6 come avvenuto 
finora) quindi dal lunedì al venerdì, 
uniformando tale regime a quello già 
in essere per le sedi territoriali di Carpi 
e Novi di Modena. Le giornate di servi-
zio pomeridiano rimarranno TRE; varia 
tuttavia la loro articolazione nell’arco 
della settimana. Il nuovo regime pre-
vede come pomeriggi le giornate di 
lunedì, martedì e giovedì.
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Preoccupano non poco, i dati relati-
vi al fenomeno del gioco d’azzardo 
(anche) nei comuni dell’Unione delle 

Terre d’Argine. Le stime per il 2021 (fonte 
Federconsumatori Modena) indicano una 
quantità raccolta complessiva del gioco 
d’azzardo  (sia fisico, sia da remoto), sti-
mabile attorno ai 190 milioni di euro, cir-
ca 21.000 euro giocati ogni ora. 
Per dare un’idea della gravità di questo 
dato basti pensare a questo esempio: 
si tratta di una somma pari al 64% della 
spesa alimentare e bevande analcoliche 
sostenute nel 2021 dai residenti nei quat-
tro comuni dell’Unione.
Come noto, il  principale rischio del gioco 
d’azzardo è la dipendenza, ovvero non 
riuscire più, letteralmente, a smettere di 
giocare. Per questo fra i principali obiet-
tivi di questo percorso vi è  dare sempre 
maggiore supporto alle persone e alle 
famiglie che necessitano di un accompa-
gnamento.
Le prime iniziative che prenderanno av-
vio riguardano l’allargamento della rete 
di sportelli territoriali per la consulenza 
alle famiglie sovra indebitate, a cui i cit-
tadini dell’Unione Terre d’Argine posso ri-
volgersi, indipendentemente dal comune 
di residenza: a Soliera c’è lo Sportello del 
Consumatore, gestito da Federconsuma-
tori, in via Garibaldi 48, operativo il  se-

condo e il quarto martedì del mese dalle 
10 alle 12. Tel. 059.568568, email: spor-
telloludopatia@comune.soliera.mo.it.
Nel corso del 2023, alla campagna di 
sensibilizzazione contro il gioco d’azzar-
do patologico, per tentare di dare mas-
sima diffusione al Progetto, si aggiunge-
ranno gli incontri con i rappresentanti dei 
diversi servizi territoriali  (medici di me-

dicina generale,  farmacie,  sindacati,  so-
cietà sportive,  associazioni di categoria) 
e gli incontri dedicati sia alla popolazione 
anziana, sia alle scuole del territorio.
Dall’analisi del primo Rapporto sul gio-
co d’azzardo legale nell’Unione, redatto 
da Federconsumatori Modena (scari-
cabile sul sito dell’Unione TdA), saltano 
all’occhio diverse voci allarmanti: il Grat-
ta&Vinci è cresciuto del 39%, nel 2021 
sul 2020; il gioco on line, il Poker in par-
ticolare, cresce nello stesso periodo, del 
30%, superando nelle Terre d’Argine gli 
85 milioni di euro. Il gioco fisico, arretrato 
in modo rilevante con la chiusura delle Vi-
deolottery durante la pandemia, sta tor-
nando rapidamente alle cifre del passato.

UN ARGINE AL GIOCO D’AZZARDO,
UNA PIAGA SEMPRE PRESENTE
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Camminare tre volte a settimana 
fa bene al corpo e al cervello, e 
rende anche più felici. È quanto 

possono testimoniare i partecipanti a 
MuoviSoliera, la metropolitana urba-
na pedonale che il Comune di Soliera ha 
promosso a partire dal 2018, adottando 
il progetto dell’ingegnere Luciano Rizzi 
di Città Attiva. Un’iniziativa aperta a tutti.  
Ne parliamo con Imer Cattabriga.

Imer, quando vi trovate per cammina-
re?
Il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 19.
Dove?
In piazza Lusvardi.
Qual è il segreto della longevità di que-
sto progetto, che ha superato brillante-
mente anche i due anni di pandemia?
Innanzitutto crediamo che camminare 
produca benessere psicofisico, questa è la 
prima cosa. Abbiamo le prove. Una signo-
ra ha notato che i suoi valori del sangue 
che erano un po’ alterati, camminando tre 
volte a settimana sono rientrati nei para-
metri. Poi, come per ogni cosa, Il segreto 

sta nelle persone. Nella perseveranza con 
cui decidono di incontrarsi e tenere fede a 
un’abitudine. 
È importante trovarsi in compagnia?
Per me fondamentale , altrimenti non ri-
uscirei a essere continuativo. Se dovessi 
uscire e camminare da solo, lo farei maga-
ri per qualche volta, poi sarebbe inevitabi-
le smettere. Camminare insieme è anche 
incontrarsi.
Perché camminare e non correre?
Chi vuole correre può continuare a farlo, ci 

mancherebbe. Credo però che la cammi-
nata sia meno logorante della corsa. Que-
sto è importante per chi ha una certa età. 
Quando è più salutare camminare: al 
mattino o di sera?
Non c’è una regola. Dipende dai gusti, dal-
le abitudini. Molti lavorano e per noi le 19 
sono l’orario più comodo. So che c’è chi 
esce a camminare alle 5.30 o alle 6: buon 
per loro, per me sarebbe impensabile. 
Il progetto prevede un capotreno: quali 
sono le sue funzioni?
Semplicemente quella di mantenere una 
determinata velocità, misurandola ogni 
fermata. 
Camminate con qualsiasi condizione me-
teorologica.
Sostanzialmente sì, sia d’estate che d’in-
verno. Il problema semmai è la pioggia. 
Non vi stufate a fare sempre lo stesso 
percorso?
No, perché è ben pensato, ben strutturato. 
è un riferimento che facilita la camminata. 
Si cammina a stomaco vuoto?
Sì, anche se a volte, se non hai mangiato 
abbastanza a pranzo, fare uno spuntino a 
metà pomeriggio può aiutare. Quello che 
più conta è avere scarpe comode.
Avete una sorta di rituale? Qual è?
Il selfie collettivo in piazza che pubblichia-
mo sulla nostra pagina Facebook
Ogni volta facciamo la foto, un rituale fon-
damentale per promuovere l’iniziativa. 

L’esperienza di MuoviSoliera prosegue ininterrotta
dal 2018. Ne parliamo con Imer Cattabriga

CAMMINARE È UN’ABITUDINE
DA PRATICARE IN COMPAGNIA

Un appetitoso pranzo speciale, no-
stalgico ed affettuoso a base di tor-

telloni di zucca, questo è stato il gra-
ditissimo regalo offerto agli anziani 
della Casa Residenza “Sandro Pertini” dai 
volontari dell’AUSER di Soliera. Durante 
il mese di dicembre i volontari dell’AUSER, 
presso la loro sede, capitanati da Giusy, 
hanno allestito con prodotti artigianali e 
oggetti a cui hanno dato una seconda vita 
un mercatino solidale. Grazie alla sensibili-
tà di tanti solieresi, che hanno fatto acqui-
sti a questa speciale bancarella, le volonta-
rie e i volontari dell’AUSER di Soliera hanno 
potuto colmare i residenti della “Pertini” di 
tante attenzioni: prima sono arrivate delle 
ricche calze della Befana e poi, a rallegrare 

il mese di gennaio, sempre freddo e avaro 
di eventi festosi, ecco il regalo più bello: i 
tortelloni di zucca preparati a mano in ga-
stronomia e conditi con ragù o con burro 
e salvia.

GLI ANZIANI DELLA CASA RESIDENZA “PERTINI” 
RINGRAZIANO I VOLONTARI DI AUSER SOLIERA

100 ANNI! AUGURI
A BRUNA PEDRETTI

Nei primi giorni di gennaio la signora 
Bruna ha compiuto 100 anni! Il sinda-
co Roberto Solomita è passato a far-
le i più calorosi auguri, a nome dell’in-
tera comunità solierese. 
Evviva!!!

LA SOLIDARIETÀ DEL TERRITORIO
GRAZIE AL “PROGETTO SERVIZI”
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La cooperativa sociale Eortè, gestore 
del social market di Soliera “Il Pane 
e le Rose”, da anni ha ormai consoli-

dato la sua capacità di creare legami tra 
le risorse del territorio  e chi può averne 
necessità, mettendole così a disposizione 
di chi ne necessita ma ha difficoltà a per-
mettersele. Grazie al “Progetto Servizi” si 
mette così a disposizione degli utenti non 
solo cibo ma anche prestazioni utili alla 
gestione domestica e familiare della casa, 
e al benessere psicofisico della persona. 
I donatori sono, in questo caso, i proprie-
tari di attività nel territorio e la donazio-
ne è concretamente una prestazione che 

possa aiutare i cittadini in difficoltà nella 
gestione domestico-familiare della casa 
e nella cura della persona. Un cambio 
gomme, una cena per due in pizzeria, una 
seduta dal parrucchiere etc… questi sono 
solo alcuni esempi tra la vasta possibilità 
di concretizzare un aiuto. 
Complessivamente, nel 2022 sono stati 
distribuiti 128 Solierini, ovvero il “bigliet-
to” con cui poter usufruire del servizio e 
ne hanno beneficiato 37 famiglie che fre-
quentano “Il Pane e le Rose”. 
Vogliamo dunque ringraziare a gran voce 
chi ha permesso questo: Fotostudio Vac-
cari, Fotostudio Solierese, Autofficina 
Tinti, Daniela Studio, Meraviglie Par-
rucchiera, Gisella Parrucchiera, Butega 
Romagnola, Ristorante Bella Vita, Erbo-
risteria La Magia delle Erbe, Sartè Sar-
toria, Gelateria K2, Officina del Gelato, 
Gelateria Settimo Gelo, Arci Soliera.
L’idea è proprio quella di una comunità 
che si prende cura di se stessa, una co-
munità solidale che fa rete e rende concre-
to l’aiuto per i propri cittadini che vivono 
situazioni di disagio, consapevole della 
necessaria dignità umana da mantenere 
grazie ad una piccola donazione. 
Ricordiamo che chiunque volesse far par-
te di questa rete solidale per noi e per le 
famiglie del Social Market sarà sempre un 
dono prezioso!

LA SOLIDARIETÀ DEL TERRITORIO
GRAZIE AL “PROGETTO SERVIZI”
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29 NOVEMBRE 2022
Variazione al bilancio di previsione 2022/2024
Approvata con 10 voti favorevoli (Partito Democratico, Sinistra 
Ambientalista per Soliera e Gruppo Misto) e 5 contrari (Lega Salvi-
ni Premier, Movimento 5 Stelle e Rilanciamo Soliera)
Aggiornamento programma triennale 2022-2024 e all’Elenco 
annuale 2022 dei lavori pubblici
Approvato con 9 voti favorevoli (Partito Democratico e Sinistra 
Ambientalista per Soliera) e 6 contrari (Lega Salvini Premier, Mo-
vimento 5 Stelle, Rilanciamo Soliera e Gruppo Misto)
Acquisizione al patrimonio comunale di immobili edilizia re-
sidenziale pubblica
Approvata con 13 voti favorevoli (Partito Democratico, Sinistra 
Ambientalista per Soliera, Lega Salvini Premier, Rilanciamo Solie-
ra e Gruppo Misto) e 2 astenuti (Movimento 5 Stelle)
Progetto per la costruzione di un nuovo ponte al Passo 
dell’Uccellino
Approvato con 11 voti favorevoli (Partito Democratico, Sinistra 
Ambientalista per Soliera, Rilanciamo Soliera e Gruppo Misto) e 4 
astenuti (Lega Salvini Premier e Movimento 5 Stelle)

22 DICEMBRE 2022
Modifiche e integrazioni allo Statuto della società in control-
lo pubblico congiunto Aimag 
Approvate all’unanimità
Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche 
Approvata con 14 voti favorevoli (Partito Democratico, Viviamo So-
liera, Sinistra Ambientalista per  Soliera, Gruppo Misto, Movimento 
5 Stelle e Rilanciamo Soliera) e 2 astenuti (Lega Salvini Premier)
Costruzione nuovo ponte in località “passo dell’Uccellino” e 
opere stradali di miglioramento puntuale sulla via Morello – 
schema di convenzione tra Enti
Approvato all’unanimità

Concessione del diritto di superficie delle aree di proprietà co-
munale ospitanti infrastrutture destinate a Stazione Radio Base
Approvata con 11 voti favorevoli (Partito Democratico, Viviamo 
Soliera, Sinistra Ambientalista per  Soliera e Gruppo Misto), 2 con-
trari (Movimento 5 Stelle) e 3 astenuti (Lega Salvini Premier e Ri-
lanciamo Soliera)
Mozione “Alloggi di emergenza” presentata dal Movimento 
5 Stelle
Respinta con 11 voti contrari (Partito Democratico, Viviamo Soliera, 
Sinistra Ambientalista per  Soliera e Gruppo Misto) e 5 favorevoli 
(Lega Salvini Premier, Movimento 5 Stelle e Rilanciamo Soliera)
Ordine del giorno “Tutela e rispetto dei diritti umani per Ju-
lian Assange” presentato dal Movimento 5 Stelle
Respinta con 10 voti contrari (Partito Democratico, Viviamo So-
liera e Sinistra Ambientalista per  Soliera) e Gruppo Misto), 4 fa-
vorevoli (Lega Salvini Premier e Movimento 5 Stelle) e 2 astenuti 
(Rilanciamo Soliera e Gruppo Misto)

24 GENNAIO 2023
Diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227-229, Legge n. 
197/2022 (debiti nei confronti degli enti locali)
Approvato con 10 voti favorevoli (Partito Democratico, Viviamo 
Soliera e Sinistra Ambientalista per  Soliera), 2 contrari (Lega Sal-
vini Premier) e 2 astenuti (Movimento 5 Stelle)

LE SEDUTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

IL PEDIBUS ORA È ANCHE A LIMIDI



17GRUPPI CONSILIARI

VIVIAMO SOLIERA

IL PUG, UNO STRUMENTO CHE RICHIEDE 
LA VOSTRA PARTECIPAZIONE 

di Andrea Ori

PARTITO DEMOCRATICO 

IL NUOVO PIANO 
URBANISTICO GENERALE

di Roberto Drusiani

Uno dei temi che tiene banco in questo momento nel dialogo po-
litico è quello del PUG, il Piano Urbanistico Generale redatto a li-
vello di Unione e che riguarda anche il territorio Solierese. Il PUG 
rappresenta la visione futura, con un orizzonte temporale fino al 
2050, su quella che è l’espansione e la trasformazione del tessuto 
urbanistico, andando a normare la trasformazione del territorio e 
la sua crescita, cercando di limitare la cementificazione. 
Questo strumento parte dalle analisi fatte sul territorio per capire 
quali sono le criticità e poter pianificare in modo oculato i nuovi 
interventi atti a migliorarle o a risolverle. 
Questo strumento rappresenta la linea guida non solo per il nostro 
comune ma, come detto, per tutte le Terre d’Argine considerate 
come un unicum, andando a cementare la visione e la collaborazio-
ne tra i vari comuni che ne fanno parte. Nel dibattito politico alcune 
forze della minoranza hanno sostenuto che nel PUG ci siano già 
soluzioni e progetti e che quindi sia già tutto pianificato, ma, come 
più volte ribadito dai tecnici che ci hanno presentato il PUG in com-
missione, vengono rilevate solo aree di criticità perché il PUG deve 
gettare basi per quasi 30 anni e pertanto non è esecutivo ma di 
orientamento e di visione.
Eppure, prima del Consiglio Comunale, si era tenuta, come sempre, 
la Commissione Territorio e Ambiente a cui partecipano i consiglie-
ri di tutte le forze politiche e che è uno strumento importante che 
dovrebbe dare chiarimenti e essere utilizzato per cercare di appro-
fondire gli argomenti che si porteranno in Consiglio, che il più del-
le volte sono complessi e articolati. Purtroppo questo strumento 
viene utilizzato male come è avvenuto appunto nella Commissione 
dedicata al PUG. Alcuni consiglieri di minoranza hanno parlato per 
tutto il tempo tra di loro e quando hanno posto una domanda al 
tecnico che stava illustrando il PUG, non ne hanno ascoltato la ri-
sposta, riportando poi i loro pregiudizi sui social, ignorando total-
mente le risposte dei tecnici, forse perché non portano like come 
un post allarmistico su Facebook.
Una volta arrivati in Consiglio Comunale, poi, tutto diventa una sor-
ta di sagra del luogo comune per far arrivare ai cittadini che seguo-
no online il Consiglio, una critica all’Amministrazione, perdendo di 
vista e decontestualizzando la vera natura di ciò che si va in realtà 
a trattare.  
Vi invito a partecipare alla presentazione del PUG perché ognuno 
possa verificare e capire come chiedere eventuali chiarimenti:
18 febbraio
Ore 9:30 Soliera - Centro Culturale Habitat
Focus su intero territorio comunale di Soliera
È importante capire le visioni per poter condividere il futuro e al-
zare la mano per poter far valere la propria opinione. Partecipate 
numerosi.

La nuova proposta di PUG, assunta del consiglio Terre d’Argine lo 
scorso mese, è una sfida politica e strategica straordinaria, sicura-
mente la più rilevante di questa consigliatura, dove i 4 comuni han-
no immaginato una realtà non solo amministrativa, ma un modo 
diverso di pensare i nostri territori, una “Città diffusa”. 
Sul nuovo assetto urbanistico, e dunque sulle strategiche scelte di 
politiche abitative, mobilità e viabilità, di dotazione di servizi e di 
aree produttive e sul rapporto con l’ambiente e il paesaggio, si gio-
ca buona parte della prospettiva delle nostre comunità. Dovremo 
mantenere vivo sia lo spirito di innovazione che la visione verso 
il futuro, grande attenzione alla sostenibilità sociale e ambientale 
ed essere “attrattivi” attraverso la capacità di coniugare lo sviluppo 
con la qualità complessiva dei territori. Non possiamo infatti più 
limitare alla sola riduzione del consumo di suolo la sensibilità eco-
logica, ma considerare invece l’intera gamma delle scelte urbani-
stiche in chiave di transizione ecologica e solidale. I profondi mu-
tamenti climatici e sociali che stiamo vivendo ci pongono di fronte 
alla necessità di rivedere radicalmente molte delle scelte del pas-
sato in termini di gestione del territorio nell’intento di migliorare lo 
stato di benessere e la qualità della vita. È una sfida che richiede 
alla politica e alle istituzioni responsabilità e progettualità per met-
tersi alla guida di un cambiamento tutto orientato alla sostenibilità, 
ovvero un nuovo modello di sviluppo che generi positivi impatti 
economici, sociali e ambientali. 
Questo nuovo strumento individua, tutte le criticità del territorio, 
da quelle urbanistiche a quelle di mobilità a quelle ambientali, e 
delinea a livello strategico le possibili soluzioni, ma, anche questa è 
una novità, non troverete al suo interno nessun dettaglio o proget-
to specifico, perché saranno demandate alle amministrazioni nel 
momento in cui saranno affrontate quelle specifiche criticità. 
La strategia del PUG è articolata in 5 asset strategici: la sfida am-
bientale e della sostenibilità, tutte le trasformazioni urbanistiche 
ed edilizie devono rispondere a questa sfida, da quelle più rilevanti 
a quelle minute; ci si deve porre nell’ottica di risparmiare le risorse, 
ma anche di attrezzare il territorio a migliori performance rispet-
to ai cambiamenti climatici. Il territorio come sistema, promuove-
re una mobilità sempre più integrata e sostenibile per il territorio 
dell’Unione. Salute e socialità, sostenere la qualificazione del welfa-
re, degli spazi e dei servizi di comunità, a partire dalla salute e dalle 
fragilità secondo il principio dell’inclusività. Attrattività e innovazio-
ne, sostenere il sistema economico del territorio e accompagnarne 
le transazioni necessarie, in un’ottica di attenzione ambientale e di 
contenimento del consumo di suolo. Identità e appartenenza, pun-
ta a rafforzare i caratteri identitari del territorio identificati a partire 
dal ricco patrimonio culturale e paesaggistico presente.

andrea.ori@comune.soliera.mo.itr.drusiani@comune.soliera.mo.it
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cristina.po@libero.it

Soliera è un paese dove libertà e democrazia sono concetti di-
storti. 
Dopo quasi 80 anni consecutivi di amministrazione di sinistra, or-
mai il confine tra istituzioni e partito predominante (prima Pci, poi 
Pds, Ds e ora Pd) è assai labile. 
Usanze e consuetudini consolidate, in altri contesti impensabili, 
a Soliera sono la regola. Accade così che la maggior parte dei so-
lieresi non abbia idea che esista un consiglio comunale, in cui si 
confrontano maggioranza e opposizione. Ma che non viene pub-
blicizzato 
La maggior parte dei solieresi non sa che esiste un albo pretorio, 
dove vengono pubblicati gli atti amministrativi. Anche questo non 
viene pubblicizzato.
Non sanno che esiste un archivio di questi atti, e che solo a Soliera  
non è più  possibile consultare le delibere più vecchie di 5 anni. 
Così non sapranno mai di vicende come la chiusura della stazione 
FFSS di Appalto, della telenovela del ponte dell’Uccellino, della (s)
vendita del magazzino comunale, di tutto ciò che, se non è prova-
bile, alla fine non esiste.
Esiste solo la voce del sindaco-segretario di ‘’partitone’’. Amplifica-
ta dalla propria macchina propagandistica. 
Che ha un costo ma è efficace. 
Ad esempio: Soliera spende 51mila euro per la pulizia delle stra-
de, ma più di 100 mila euro per lo staff del sindaco (social, media, 
stampa, ecc.) 
Quindi abbiamo strade sporche, ma grazie a una furba ed efficace 
propaganda siamo convinti di vivere nel paese più pulito d’Italia. 
Accade poi che una delle poche voci libere, noi della Lega, venga 
messa a tacere. La nostra pagina Facebook è stata bannata. Sicu-
ramente è un fatto casuale, ma il blocco si è verificato pochi giorni 
dopo la pubblicazione della foto del nostro sindaco sorridente ab-
bracciato al futuro onorevole Soumahoro (quello con gli stivali), ai 
tempi della campagna elettorale per le elezioni politiche. 
Cose che succedono.  
Seguiteci, quindi, sulla nuovissima pagina ‘’Lega Soliera”, abbiamo 
tanto da raccontarvi.

LEGA SALVINI PREMIER

LIBERTÀ E DEMOCRAZIA? 
DUE CONCETTI DISTORTI

sinistraambientalistasoliera@gmail.com

di Paolo Vincenzi 

SOLIERA AMBIENTALISTA 
PER SOLIERA

IL COMUNE AIUTA CONCRETAMENTE
MENTRE A ROMA IL GOVERNO TAGLIA

a cura del gruppo consiliare

Mentre il Governo nazionale era impegnato in Parlamento a di-
fendere ed approvare la Legge di Bilancio, nel nostro Consiglio 
Comunale è emersa in tutta la sua evidenza la distanza tra il dire 
ed il fare, tra quel che si fa a Soliera e quel che si fa a Roma.
Il Comune di Soliera ha deciso, di fronte alla domanda sempre 
più disperata delle famiglie in cerca di un alloggio in affitto, con 
un canone sopportabile, di comprare e costruire 14 appartamen-
ti, arricchendo così il patrimonio ERP.
I consiglieri comunali di maggioranza hanno approvato, in Con-
siglio, di trovare le risorse necessarie. Lo sanno, ma non è detto 
che lo abbiano capito le opposizioni, viste le “battaglie” in merito 
a questa tematica.
Il Movimento 5 Stelle, ad esempio, da una parte si accoda alle 
posizioni della “Lega Salvini Premier” che denuncia lo spreco di ri-
sorse pubbliche, e dall’altra chiede l’acquisto di altri appartamen-
ti per le “emergenze”. E non fidandosi della risposta della Giunta 
procede con l’ennesimo “accesso agli atti” (ovvero l’acquisizione 
di documenti) sollevando nei consiglieri di maggioranza la solita 
domanda “Comprenderanno il testo?!”, ma in tal caso riusciranno 
a comprendere che stiamo investendo risorse per qualcosa a cui 
anche a loro interessa sostenere?!
Al tempo stesso la “Lega Salvini Premier”, che a Soliera in nome 
dell’aiuto ai più poveri protesta per lo spreco di risorse pubbliche 
per l’acquisto di alloggi, a Roma si vota per eliminare i fondi che 
da qualche anno vanno un po’ incontro alle famiglie in affitto in 
difficoltà.
Anche a Soliera, in febbraio, saranno più di trecento le famiglie 
che riceveranno questo contributo. Lo riceveranno per l’ultima 
volta, perché in nome dell’equilibrio dei conti (nazionali) in futuro 
da Roma non arriverà più nulla per questo tipo di sostegni.
La “Lega Salvini Premier”, d’intesa con “il Presidente” Giorgia Me-
loni, è bravissima ad aggiustare i conti facendo pagare ai poveri 
l’aiuto per chi povero non è. Ha abolito il fondo per aiutare le 
famiglie a pagare l’affitto, ma 900 milioni per le squadre di serie 
A li ha trovati. Nello stesso bilancio, ha aumentato di una virgola 
le pensioni sociali, ma ai pensionati nel loro complesso ha tolto 
due miliardi e mezzo, riducendo la difesa delle pensioni dall’in-
flazione!
Ha fatto cassa tagliando il reddito di cittadinanza ed ha program-
mato la riduzione del finanziamento alla sanità pubblica.
Ma la Legge di Bilancio nazionale è a Roma, con un potere deci-
sionale molto più forte, rispetto a Soliera.
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RILANCIAMO SOLIERA 

PUG: PARTECIPARE FINCHÉ POSSIAMO!
Buongiorno Soliera,
Il tema di questo mio intervento riguarderà principalmente il PUG, 
piano urbanistico generale, che dal prossimo anno diverrà il nuovo 
vedemecum di come la nostra società vorrà evolversi. La validità di 
questo Piano è ipoteticamente compresa da oggi fino al 2050 e do-
vrebbe contenere più o meno i progetti anche in linea con i trattati 
internazionali e quindi finanziabili in ambito pubblico da enti sovra-
nazionali (es UE).
Per spiegare in parole povere l’utilità del PUG mi bastano un paio 
di esempi (provocatori, non veri): se un domani Sozzigalli diventas-
se area di naturale esondo del secchia poiché gli argini non saranno 
più sufficienti allora lo troverete sul PUG, se Soliera trasformasse il 
100% delle sue strade in piste ciclopedonali ad emissioni 0 lo trove-
rete sul PUG, se Limidi diventasse il polo sportivo unico della nostra 
città lo troverete sul PUG. È chiaro che oggi chiunque legga questo 
piano, per Soliera troverebbe le proposte già in essere nell’orienta-
mento della nostra amministrazione a guida PD: vagonate di milioni 
per centro storico, vie attigue e recupero delle ex scuole Garibaldi 
(per citarne alcune). Naturalmente spetta all’amministrazione attuale 
costruire una maggiore collaborazione con l’ufficio del PUG ad oggi, 
ma come ci è stato più volte ripetuto il PUG deve essere un insieme 
di linee guida alle quali sarà poi possibile andare in deroga in base 
alle necessità future. Sicuramente credo sia più giusto che mai condi-
videre a pieno con voi ciò che è stato fatto e ciò che si potrebbe fare. 
Leggendo sul sito https://www.terredargine.it/officina-pug infatti si 
evince una volontà dei redattori di coinvolgere il più possibile tutti 
i cittadini interessati, dai privati alle associazioni, per poter racchiu-
dere il maggior numero di scenari e di proposte valide possibili nel 
futuro della nostra città. Per citare alcuni passaggi: “Il futuro di un 
territorio non può che essere costruito con la partecipazione attiva 
dei suoi abitanti, delle attività economiche, del terzo settore e degli 
altri soggetti pubblici e privati che lo vivono”, “Il confronto è orientato 
ad allargare la rete delle competenze coinvolte nella costruzione del 
Piano, facendo tesoro dell’esperienza di chi è attivo sul territorio e 
che rappresenta un patrimonio di conoscenze e di analisi che l’Unio-
ne intende convintamente valorizzare”.
Come possiamo partecipare quindi? 
Consultando il sito https://www.terredargine.it/servizi/pug-piano-ur-
banistico-generale troverete un collegamento con gli elaborati attuali 
del PUG e un modulo col quale è possibile proporre le proprie osser-
vazioni. In futuro poi vi faremo sapere se e dove si terranno incontri 
pubblici. Attenzione alle date: citando “Dal 04/01/2023 al 04/05/2023 
sarà possibile per chiunque presentare note e osservazioni alla Pro-
posta di PUG assunta” ergo il tempo non è poi così tanto.
Indipendentemente dalla parte politica che avete, il mio consiglio è 
quello di partecipare attivamente a queste iniziative perché a) non 
stiamo facendo un favore al PD ma al futuro della nostra comunità 
indipendentemente dal partito che la guiderà tra tot anni e b) perché 
lamentarsi dopo senza aver fatto niente prima vale 0.
Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il comune o l’unio-
ne terre d’argine.
A presto!

In consiglio comunale si assiste a lunghi discorsi che, a chi non è 
preparato, possono apparire convincenti, ma in realtà molte af-
fermazioni e spiegazioni di assessori e consiglieri del Pd e liste ad 
esso collegate (Viviamo Soliera e Sinistra ambientalista), ci appa-
iono condite di grandi paroloni e faziose nebulosità studiate ad 
arte, non per la ricerca della verità e nell’interesse del benessere 
della comunità solierese, ma per assecondare le posizioni del par-
tito, per tentare di porre rimedio ad errori progettuali dei tecnici o 
per non considerare le nostre proposte.

Dalle “nebulosità” fornite nell’ultimo consiglio comunale abbiamo 
convenuto di dover avere più spiegazioni formulando accessi agli 
atti.
Ricordiamo che i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere 
dagli uffici del comune, tutte le notizie e le informazioni in loro 
possesso, utili all’espletamento del proprio mandato, ed eviden-
ziamo anche, come già comunicato in passato, che, per l’enne-
sima volta non ci vengono fornite tutte le risposte e non ci vie-
ne neanche data la possibilità di chiarimenti in presenza con gli 
assessori nonostante le nostre numerose richieste, forse perché 
le risposte agli accessi agli atti avrebbero messo in luce verità in 
contrasto con le “spiegazioni “ fornite in consiglio comunale.

Il segretario comunale è nominato dal Sindaco e fornisce assi-
stenza giuridica agli organi del comune per garantire che i loro 
atti siano conformi alle norme di legge, allo Statuto e alle proce-
dure amministrative.
Abbiamo comunicato varie volte al segretario comunale di Solie-
ra, dottoressa Vienna Marcella Rocchi, le varie criticità inerenti 
agli accessi agli atti, ma non abbiamo ottenuto nessuna risposta.

Il principio della trasparenza che stabilisce l’obbligo per tutte le 
Pubbliche Amministrazioni di rendere visibile e controllabile il 
proprio operato, a Soliera vacilla.

Seguiteci su Facebook: Soliera5stelle 

MOVIMENTO 5 STELLE

DIMMI LA VERITÀ

di Andrea Rossi e Rita Capelli di Marco Lodi 

movimento5stellesoliera@gmail.com marco.lodi@comune.soliera.mo.it



ECOCARDIO E PROVE DA SFORZO
 

MEDICINA SPORTIVA
 

POLISONNOGRAFIA PER VERIFICA APNEE
NOTTURNE

 
RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO

 
LASER DERMATOLOGICO CO2

 
PREVENZIONE DEL MELANOMA CON 

 
VIDEODERMATOSCOPIA DIGITALE VIDIX

 
OCT ZEISS PER LA TOMOGRAFIA 

A COERENZA OTTICA
 

ECODOPPLER TSA - ARTI
 

SCLEROSANTI - CURA ULCERE
 

TUTTI I TIPI DI ECOGRAFIE
 

CHECK UP ONCOLOGICO 
ECO TIROIDEA 

ECO ADDOMINALE 
ECO SENOLOGICA 
ECO TESTICOLARE

 
 
 
 
 
 
 

Senologia - Reumatologia - Cardiologia - Fisiatria e Osteopatia - Psicoterapia - Agopuntura - 
Nutrizionista - Pneumologia - Angiologia - Dermatologia - Geriatria - Allergologia -

Otorinolaringoiatria - Ginecologia e Ostetricia - Ortopedia - Endocrinologia - Diabetologia -
Urologia e Andrologia - Oculistica - Neurochirurgia - Proctologia E Chirurgia Generale -

Omeopatia - Medicina sportiva - Riabilitazione pavimento pelvico

Tecar - Onde d'urto - Compex - Laser Fisioterapico alta
potenza - Ultrasuoni - Tens - Magneto - Massoterapia - Kinesi
riabilitativa pre e post operatoria - Ginnastica posturale - RPG
- Linfodrenaggio agli arti  metodo Vodder  appreso presso la
clinica Fòldi in Germania 

FISIOTERAPIA E 
TRATTAMENTI FISIOTERAPICI: 

Poliambulatorio Medical Care 
 059 8771728 

 info@polimedicalcare.it  www.polimedicalcare.it 
 Via 4 novembre, 23 - 41019 Soliera (MO)


