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Ora che la fase più acuta della pandemia da 
Coronavirus è alle spalle – ma il virus è sem-
pre presente e non sconfitto, attenzione! 
– possiamo dirlo apertamente: prima dell’e-
conomia, abbiamo tutti pensato alla salute 
dei cittadini, facendola diventare il punto di 
partenza per ogni altro tipo di considerazio-
ne. Da qualche giorno le curve del contagio 
sono in netta discesa. In provincia di Mode-
na il numero dei contagi giornalieri è ridotto 
a poche unità, a fronte di un numero mol-
to consistente di tamponi. Mentre andiamo 
in stampa non ci sono solieresi ricoverati in 
ospedale. I contagiati sono tutti a domicilio. 
I solieresi hanno mostrato determinazione e 
senso di responsabilità, individuale e collet-
tiva, dentro a un contesto più generale. Ora 
siamo in piena Fase 2, evidenziata dalla ri-
apertura della stragrande maggioranza del-
le attività commerciali e di servizio (bar, ri-
storanti, parrucchieri, estetisti, negozi, etc). 
Il Comune ha messo in campo una serie di 
sconti fiscali e semplificazioni. Per esem-
pio liberalizzando tutti gli orari di apertura. 
Nel frattempo il mercato bisettimanale torna 
ad essere completo e si sposta in piazza Lo-
schi, per ragioni di sicurezza, mentre quello 
contadino rimane in piazza Lusvardi.

Dovremo fare in modo che a ripartire sia 
l’economia e non il virus! È importante che 
i mercati e gli esercizi commerciali possano 
essere sostenuti, in primo luogo dai solieresi. 
Al contempo le attività abusive e sommerse 
vanno contrastate e sanzionate con la massi-
ma forza, perché oltre a non pagare le tasse, 
sottraggono incassi ai commercianti regola-
ri con la concorrenza sleale e rischiano di far 
contagiare ulteriori persone.
L’altro grande capitolo è quello della solida-
rietà, delle iniziative che servono a raccogliere 
fondi e a distribuire benefici per chi è in diffi-
coltà. Ad aprile, nel weekend prima di Pasqua 
c’è stata una prima grande distribuzione di 
pacchi spesa, a cui è seguita quella dei buo-
ni spesa, e pochi giorni fa di nuovo sono stati 
distribuiti generi alimentari, tutta con risorse 
locali, grazie a donazioni di cittadini, aziende, 
imprenditori, associazioni. E poi, grazie a Veca, 
distribuiamo ancora buoni–spesa. C’è inoltre 
una bella raccolta fondi promossa da Arti 
Vive Festival sulla piattaforma eppela.com. 
Chi donerà riceverà una t-shirt oppure un’il-
lustrazione d’autore (produzione originale).
Infine, abbiamo donato i tablet alle nostre 
scuole per favorire la didattica a distanza.
Guardiamo avanti. Forza Soliera!
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DAL LOCKDOWN AL RILANCIO
LA SOLIERA CHE SI DÀ DA FARE
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U na conferma per Soliera è venuta dal 
tessuto delle associazioni non-profit 
e dal volontariato. Già nel weekend 

prima di Pasqua, il 10 e l’11 aprile, un nu-
mero davvero consistente di pacchi pieni 
di cibo (in gran parte made in Soliera) sono 
stati distribuiti al domicilio di 303 famiglie 
e di circa 1.000 solieresi, con un’operazio-
ne che ha coinvolto una 80ina di volontari, 
coordinati dalla cooperativa sociale Eortè. 
La distribuzione si è ripetuta nella seconda 
metà di maggio, ma prima ancora sono stati 
distribuiti i buoni spesa (il 21 e il 22 aprile). Il 
progetto di solidarietà alimentare ha benefi-
ciato di numerose donazioni e di consistenti 
sconti da parte di ditte e produttori locali, 
questi ultimi veri protagonisti insieme al vo-
lontariato dell’operazione solierese di soli-
darietà alimentare. Per la distribuzione sono 
stati 12 i furgoni operativi, anch’essi messi 
gratuitamente a disposizione da associa-
zioni e liberi cittadini. Ogni paniere si com-
poneva di pasta (diversi formati), pastina 
all’uovo, riso, latte, tonno, olio (extra vergine 
d’oliva e di semi), pane, cracker, biscotti, con-
fettura, miele, passata di pomodoro, legumi, 
zucchero, caffè, tè, farina, uova, parmigiano 
reggiano, sale (grosso e fino), sugo pronto, 
frutta e verdura mista, aceto balsamico, etc.
Con l’ordinanza della Protezione Civile n. 658 
del 29/3/2020, a Soliera erano stati assegna-
ti circa 82.000 euro di fondi di emergenza. A 

questi il Comune ha deciso aggiungere circa 
ulteriori 10.000 euro per riuscire ad assi-
curare tutta l’operazione, prevedendo per 
le settimane successive anche una fase 2 e 
una fase 3 di solidarietà alimentare.
“Siamo orgogliosi di aver messo in piedi 
un’operazione formidabile”, spiega il sinda-
co Roberto Solomita, “resa possibile solo 
grazie alla rete del volontariato e della so-
lidarietà che contraddistingue da sempre 

la realtà di Soliera. Le famiglie in difficoltà 
economica per le necessità alimentari più 
urgenti riceveranno un primo sostegno im-
portante, potendo trascorrere le festività 
pasquali con maggiore serenità. Ma siamo 
orgogliosi di essere riusciti a coinvolgere e 
sostenere l’economia locale, con partico-
lare attenzione ai piccoli produttori colpiti 
dalla crisi, potendo contare sulla generosità 
di tanti.” 

I pacchi e i buoni spesa distribuiti nelle case 

LA FORTUNA DI AVERE
VOLONTARI E DONATORI

Per raccogliere risorse economiche sono aperti due conti correnti: quello specifico 
legato a Soliera e quello intestato all’Unione Terre d’Argine. Entrambi sono operativi. 
I fondi ricavati dalle donazioni vengono destinati alle necessità sanitarie e alle urgen-
ze di chi è in maggiore difficoltà.
Ecco i dati relativi ai due conti correnti attivi:

CONTO CORRENTE intestato a EORTE COOPERATIVA SOCIALE
IBAN: IT49A 05387 23300 00000 19248 32
CAUSALE: “EMERGENZA CORONAVIRUS”

CONTO CORRENTE intestato a UNIONE TERRE D’ARGINE
IBAN: IT27E 02008 23307 00004 07433 76
CAUSALE: “EMERGENZA CORONAVIRUS”

Chi ne ha le possibilità, può prendere in considerazione la possibilità di una do-
nazione. Ci sono ancora tante persone e situazioni che hanno bisogno di essere 
sostenute!

DUE CONTI CORRENTI 
PER FARE DONAZIONI

I volontari confezionano le mascherine ad Habitat
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Superata per il momento la fase più 
acuta della pandemia, Soliera lavora 
per mettere in campo misure di so-

stegno e sconti fiscali anche e soprattutto 
per le attività commerciali e di servizio che 
ne animano il tessuto sociale. Il sindaco 
Roberto Solomita ha ripetutamente in-
contrato – quasi sempre nelle modalità 
della conference call – significative rappre-
sentanze degli esercenti, costretti a una 
prolungata chiusura a causa del lockdown 
dovuto al Coronavirus. Si è sempre mirato 
a condividere l’analisi della situazione, le 
difficoltà e le preoccupazioni per riaperture 
comunque nel segno della prudenza e del 
distanziamento sociale. Il Comune intra-
prende ogni possibile iniziativa - in modo 
coordinato con gli interventi dello Stato e 
della Regione che man mano si sono e si 
stanno delineando - per sostenere la ripre-

sa ed evitare lo spettro delle chiusure del-
le attività. In particolare l’amministrazione 
comunale ha stabilito l’azzeramento della 
COSAP (Canone Occupazione Spazi e Aree 
Pubbliche) per tutto il 2020, con l’opportu-
nità, dove possibile, di un aumento dello 
spazio a disposizione per il distanziamento 
all’aperto dei tavolini, e l’azzeramento del-
la TARI (Tariffa Raccolta Rifiuti) per i mesi 
di marzo, aprile e maggio. Il Comune ha 
inoltre deciso di coprire il costo dovuto al 
gestore dei servizi di smaltimento rifiuti 

(AIMAG), sempre in coordinamento con 
le decisioni e gli interventi presi nei livelli 
istituzionali sovraordinati (Stato e Regione). 
Si sta valutando anche un alleggerimento 
dell’IMU (quota comunale) per le attività 
accatastate in categoria D (per esempio al-
berghi, palestre, centri benessere, attività 
ricreative, etc) e per i negozi e le attività di 
servizio accatastate in categoria C, tuttavia 
le eventuali misure dovranno essere coe-
renti con quelle che verranno prese a livello 
nazionale.

Il sindaco Solomita: “mettiamo in campo
sconti fiscali e liberalizziamo gli orari”

ORA È IL MOMENTO DI SOSTENERE
L’ECONOMIA SOLIERESE

Orari più flessibili per
barbieri, parrucchieri, 
estetiste e tatuatori.

Il brindisi di commercianti e sindaco in piazza Repubblica
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Mascherina obbligatoria
Ogni qualvolta ci si rechi fuori dall’abi-
tazione, vanno adottate tutte le misure 
precauzionali consentite e adeguate a 
proteggere se stessi e gli altri dal contagio, 
utilizzando la mascherina o, in subordine, 
qualunque altro indumento a copertura 
di naso e bocca, contestualmente ad una 
puntuale disinfezione delle mani. In ogni 
attività sociale esterna deve comunque 
essere mantenuta la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro. Non 
sono soggetti all’obbligo i bambini al di 
sotto dei sei anni, nonché i soggetti con 
forme di disabilità non compatibili con l’u-
so continuativo della mascherina e i loro 
accompagnatori.
Per coloro che svolgono intensa attività 
motoria o intensa attività sportiva non è 
obbligatorio l’uso di mascherina o di altra 
protezione individuale durante la predetta 
attività fisica, salvo l’obbligo di utilizzo alla 
fine dell’attività stessa ed il mantenimento 
del distanziamento sociale.

Gli spostamenti 
All’interno della Regione Emilia Romagna 
non ci sono limiti. Ci si può spostare senza 
dover dichiarare il motivo. Gli spostamenti 
fuori Regione restano vietati fino al 2 giu-
gno, salvo che per comprovate esigenza 
lavorative, di assoluta urgenza, ovvero per 
motivi di salute; resta in ogni caso consen-
tito il rientro presso il proprio domicilio, 
abitazione o residenza. Sempre fino al 2 
giugno sono vietati gli spostamenti da e 
per l’estero, ma resta in ogni caso consen-
tito il rientro presso il proprio domicilio, 
abitazione o residenza. 

No alla mobilità di chi è in quarantena
È vietata la mobilità dalla propria abita-
zione o dimora alle persone sottoposte 
alla misura della quarantena per provve-
dimento dell’autorità sanitaria in quanto 
risultate positive al virus Covid-19, fino 
all’accertamento della guarigione o al ri-
covero in una struttura sanitaria o altra 
struttura allo scopo destinata.

No agli assembramenti
È vietato l’assembramento di persone in 
luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Il sindaco può disporre la chiusura tempo-
ranea di specifiche aree pubbliche o aperte 
al pubblico in cui sia impossibile assicurare 
adeguatamente il rispetto della distanza 
di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro. Le riunioni si svolgono garantendo 
il rispetto della distanza di sicurezza inter-
personale di almeno un metro.

Sì alle funzioni religiose
Le funzioni religiose con la partecipazio-
ne di persone si svolgono nel rispetto dei 
protocolli sottoscritti dal Governo e dalle 
rispettive confessioni contenenti le misure 
idonee a prevenire il rischio di contagio.

Sì alla riapertura di tutti i negozi di ven-
dita al dettaglio, ristoranti, bar, estetisti, 
parrucchieri e delle strutture ricettive
Possono riaprire tutti gli esercizi commer-
ciali di vendita al dettaglio (quali ad esem-
pio abbigliamento, calzature, eccetera), le 
attività legate alla cura della persona (par-
rucchieri, barbieri e centri estetici), così 
come le attività per la ristorazione (bar 
ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, eccete-
ra) Riaprono anche le strutture ricettive, 
hotel, alberghi, etc. Il tutto a condizione 
che le Regioni accertino che la curva epi-
demiologica sia sotto controllo e che ven-
gano adottati protocolli di sicurezza

Sono in vigore fino al 31 luglio 2020

L’ITALIA DEL DECRETO RILANCIO,
ECCO LE REGOLE DELLA FASE 2

CENTRO STORICO: SONO RIPRESI 
I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
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Pur in un contesto di emergenza stra-
ordinaria legata al Covid-19, il Comu-
ne di Soliera continua a proiettarsi 

nel futuro, dando corso alle iniziative intra-
prese prima dello scoppio della pandemia. 
Nelle settimane scorse è stata approvata la 
graduatoria dei due bandi per gli incentivi 
agli esercizi commerciali del centro storico. 

La graduatoria è consultabile sul sito inter-
net comunale.
Sono state ammesse tutte le richieste per-
venute. Il budget a disposizione ammonta-
va a 200.000 euro, dei quali 100.000 per le 
nuove attività e altrettanti 100.000 euro per 
le ristrutturazioni e le riqualificazioni degli 
esercizi già esistenti. Sono quattro i nuovi 

operatori sovvenzionati che si vanno ad 
aggiungere a quelli che hanno già ricevuto 
fondi tramite il bando regionale di ripopo-
lamento dei centri storici colpiti dal sisma 
del 2012, mentre 14 sono le attività già 
esistenti che rientrano nella graduatoria. 
La cifra complessiva delle richieste è leg-
germente superiore al budget previsto, ma 
l’amministrazione comunale ha intenzione 
di integrare le risorse per finanziare tutte le 
domande arrivate.
“Grazie a coloro che hanno partecipato ai 
due bandi”, afferma il sindaco Roberto So-
lomita, “scegliendo di investire sul futuro 
di Soliera. Alla fine di questa emergenza 
legata al Covid-19, ridare vitalità al nostro 
centro storico e naturale rimarrà un obiet-
tivo comune e imprescindibile.”

Approvata la graduatoria, ammissibili tutte le richieste

I BANDI PER GLI INCENTIVI 
AL CENTRO STORICO

Con il mese di maggio, dopo un lungo 
stop, sono ripartiti anche quei luoghi 

della socialità che sono rappresentati dai 
mercati settimanali. Dal 26 maggio quello 
bisettimanale del martedì e del sabato è 
tornato al completo: non solo i banchi dei 
generi alimentari, ma anche tutte le altre 
categorie merceologiche (abbigliamento, 
calzature, oggettistica, etc.). La novità è 
che si è spostato in piazzale Loschi, nei 
pressi del bocciodromo, in uno spazio più 
adeguato al rispetto del distanziamento 
sociale e delle misure di sicurezza anti 

contagio dal virus Covid-19. Permangono 
il divieto di assembramento e l’obbligo di 
rispettare la distanza interpersonale: re-
sta obbligatorio indossare la mascherina. 
L’ingresso al mercato continuerà a essere 
presidiato da volontari e dipendenti dell’U-
nione Terre d’Argine, secondo il criterio 

“tante persone escono, tante ne entrano”.
Il mercato contadino del venerdì mattina 
rimane invece in piazza Lusvardi. A Limi-
di l’appuntamento con i banchi è sempre 
di lunedì mattina, mentre a Sozzigalli gli 
ambulanti espongono le loro merci il mer-
coledì mattina.

IL MERCATO, 
ANZI I MERCATI
SONO RIPARTITI

ka
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.it

Maria Alberto GiovanniMicheleClaudia
Laura Sara

grade.it

A te nullanon costa
A noi vitaha cambiato la

codice fiscale 
91075680354

firma nel riquadro volontariato

Dona il TUO 5x1000
per la ricerca

contro leucemie e linfomi
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.it
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Davide Turci è un solierese doc (“ho 
sempre vissuto qui, a parte i miei 
primi tre giorni di domicilio all’o-

spedale di Modena, quando sono nato”) 
e ha vissuto in prima linea il periodo del-
la massima emergenza sanitaria, tenendo 
insieme due ruoli: quello di infermiere del 
118 e quello del musicista, tanto da scri-
vere una canzone che ha poi condiviso 
con tanti altri musicisti e regalato al web, 
anche come veicolo per una raccolta fon-
di pro azienda USL. La chiacchierata risale 
a fine marzo, ma è ancora attuale perché 
racconta una condizione che non vogliamo 
dimenticare.
Davide, partiamo dalla tua esperienza 
personale. Come hai passato queste set-
timane di emergenza Covid-19?
In realtà per me marzo doveva essere un 
mese di svolta, anzi il mio momento di ri-
nascita. Ho fatto il soccorritore al 118 per 
vent’anni, dal 2000 al 2020. Da qualche 
anno nutrivo l’intenzione di cambiare atti-
vità. A metà febbraio ero stato destinato al 
dipartimento di salute mentale di Modena, 
anche perché sono molto interessato alle 
dinamiche legate alla riabilitazione e alla 
musicoterapia. Proprio nel periodo di cam-
biamento, è scoppiata l’emergenza e la mia 
azienda (USL di Modena) mi ha ricollocato 
nella mia mansione di origine. 

Com’è fare il soccorritore?
È una professione da prima linea. Dal pun-
to di vista fisico e psicologico l’emergenza 
ti lascia le sue cicatrici. Fare notti da 11 ore 
e rimanere concentrati è oggettivamente 
faticoso.
Sei anche andato in autoisolamento, vero?
Sì, perché a un certo punto mi è venuta la 
febbre. Ero preoccupato di aver ‘portato 
la bomba’ in casa, perché nei giorni prece-
denti avevo avuto rapporti con i miei geni-
tori. Fortunatamente il tampone è risultato 
negativo, e poi sono tornato operativo. 
Perché hai scritto una canzone: “Anche 
il resto dell’anno”… 
L’ho scritta come sfogo, nel periodo di iso-
lamento. La musica per me è sempre stata 
un grande supporto psicologico. Dico sem-
pre che invece di romper vetri, scrivo testi.
Avevi già gli accordi? Com’è venuto fuori 
il testo?
Ero in attesa del tampone, ed ero teso. 
L’ho scritta di getto. Accordi molto sem-
plici. Cantata di getto, non a metronomo: 
suonata in diretta. Confesso che ero in un 
momento di stress che dovevo esternare. 
I miei colleghi sanitari rischiavano la vita 
e venivano derisi. La gratitudine a queste 
persone deve essere espressa tutto l’anno. 
Mancare di rispetto a loro vuol dire manca-
re di rispetto a una società intera. 

Com’è venuta l’idea di coinvolgere altri 
musicisti?
Intanto per me la musica è un veicolo di 
condivisione straordinario. Abbatte le bar-
riere generazionali. Ho pubblicato il pezzo 
su Facebook, buttando lì una frase: se qual-
cuno fosse stato interessato... Poi la notizia 
ha avuto un ritorno che non mi aspettavo, e 
sono arrivati una trentina di contributi. Fini-
to il missaggio audio è stato Matteo Luppi, il 
mio batterista storico, che è anche un video-
maker, a costruirci intorno le immagini. 
Rispetto al ruolo di professionista della 
sanità, quanto è logorante questo perio-
do per tutti noi, sospesi tra paura di con-
tagio e reclusione forzata in casa?
Io e i miei colleghi del 118 il meccanismo 
della reclusione non lo riusciamo ad ap-
prezzare a pieno. Avresti anche voglia di 
stare in casa, ma non lo puoi fare perché 
hai scelto di fare un mestiere che in questo 
periodo è fondamentale. Siamo però tutti 
spaventati, questa è la verità.
Perché?
Perché abbiamo paura di portare il virus a 
casa. Mi sono organizzato per far sì che que-
sto non avvenga, per cui i miei figli vivono 
dai nonni. In questo momento forse questa 
è la mancanza più grande che avverto. Ma 
mi sento fortunato perché posso usufruire 
dell’aiuto dei miei genitori. Pensa alla tensio-
ne che possono avere i lavoratori della sani-
tà tornando a casa dai propri cari, condivi-
dendo gli spazi domestici. Noi ci adeguiamo 
scrupolosamente ai protocolli, utilizziamo i 
DPI (dispositivi di protezione individuale), 
mettiamo grande cura nel momento della 
svestizione, ma il rischio c’è sempre. 
Vi capita di andare a prendere persone 
in difficoltà respiratorie?
Purtroppo spesso. Il nostro ‘problema’ è 
che siamo a contatto solo con gli effetti più 
brutali del virus, e questo ci porta a idea-
lizzare la patologia. I cosiddetti asintomatici 
o poco sintomatici non li vediamo, perché 
rimangono nelle loro case.
I tuoi figli che età hanno? Come reagi-
scono a questo periodo?
Hanno 9 e 11 anni. Stanno bene, per ora, 
perché hanno un ottimo rapporto con i 
nonni, e spazi anche più idonei del mio ap-
partamento. Li vedo e li sento sereni. Han-
no la fortuna di essere in due: la compagnia 
se la fanno reciprocamente. 
Come ci cambierà questo virus?
Forse, dal punto di vista emotivo, aumen-
terà il valore che si darà a certe situazioni 
semplici: trovarsi su una panchina a scam-
biare qualche chiacchiera. Di sicuro gli stru-
menti tecnologici non sono sufficienti per 
essere sostitutivi dei rapporti più semplici 
e profondi.

Il racconto di un musicista e operatore del 118

L’EMERGENZA IN UNA CANZONE,
IL COVID-19 SECONDO DAVIDE
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Dai primi di marzo il Comune ha 
attivato un appuntamento video 
di aggiornamento sull’emergenza 

Coronavirus, che per un lungo periodo ha 
visto il sindaco Roberto Solomita collegarsi 
ogni giorno dal suo ufficio di piazza Repub-
blica per rivolgersi via Facebook a una pla-
tea via via più numerosa di cittadini, nella 
fascia preserale. Ora che l’emergenza è in 
parte rientrata, le comunicazioni video si 
sono ridotte a due alla settimana.
Il primo cittadino apre ogni volta le sue 
comunicazioni aggiornando il numero dei 

solieresi risultati positivi e in isolamento 
domiciliare, di coloro che sono in ospedale, 
in terapia più o meno intensiva, e dei de-
ceduti. A seguire ricorda i servizi di soste-
gno alla popolazione: per esempio quello 
fornito dai volontari che si offrono di fare 
e consegnare la spesa a domicilio, per chi 
non può uscire di casa. In svariate occasioni 
il sindaco risponde in diretta alle domande 
digitate direttamente dai solieresi per offri-
re – o cercare di offrire - una corretta in-
terpretazione sulla vasta casistica legata al 
lavoro e alle esigenze familiari.

In un contesto del tutto inedito come la 
pandemia, l’appuntamento video con il 
sindaco Solomita ha svolto una funzione 
non solo informativa, ma anche identitaria, 
tenendo vivo e aperto un canale di comuni-
cazione per trasmettere unità, determina-
zione e fiducia a una cittadinanza vincolata 
a restare nelle proprie case.
Un’ulteriore novità di questo periodo è la 
messa in funzione della pagina Youtube del 
Comune di Soliera, dove trovare anche le 
registrazioni video del Consiglio Comunale.

In funzione la nuova pagina Youtube del Comune

IL CONTATTO VIDEO 
FRA SINDACO E CITTADINI

L’emergenza nazionale generata dal Coronavirus, e l’impossibilità di svolgere pra-
tiche della vita quotidiana, hanno spinto il governo a intervenire con una serie di 
proroghe.
Resta prorogata fino al 31 agosto la validità di tutti i documenti d’identità. Que-
sto non vale però per l’espatrio, in questo caso la validità resta limitata alla data di 
scadenza indicata nel documento. Si intendono documenti d’identità: la carta d’iden-
tità, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il porto d’armi, etc.

PROROGATA LA VALIDITÀ
DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ

Via Boito, 305 - 41019 Soliera (MO)
Tel. 059 561950 - Fax 059 561398
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Arti Vive Festival dà appuntamento al 
2021: quest’anno la manifestazione 
solierese che intreccia musica, te-

atro e performance non si terrà per le re-
strizioni dovute all’emergenza sanitaria da 
Coronavirus. Contestualmente il Festival 
ha lanciato una campagna di crowdfunding 
per offrire un contributo d’artista alla no-
stra comunità, Soliera, la culla di Arti Vive 
che ogni anno accoglie nel migliore dei 
modi il pubblico in arrivo anche da fuori re-
gione (e non solo). Il ricavato dell’iniziativa 
sarà infatti destinato al fondo emergenza, 
istituito dal Comune di Soliera a sostegno 
delle famiglie economicamente più colpite 
dalla crisi da Covid-19. 
Il Festival 2020 si trasforma dunque in un 
progetto che unisce creatività e solidarietà. 
Arti Vive ha chiesto a tre illustratori - Marino 
Neri, Michele Bernardi e Giuseppe Ber-
tozzi aka Pierpe – di realizzare un’opera 
inedita da stampare in serigrafia a tiratura 
limitata, numerata e firmata. Le loro ope-
re e le nuovissime t-shirt di Arti Vive con la 
bellissima illustrazione di Pierpe saranno le 
ricompense per tutti i sostenitori di questa 
campagna. Saranno invece i ragazzi di Me-
dulla - Handprinted Organic Colors, partner 
della campagna, a occuparsi della produzio-

ne dei lavori, forti della loro specializzazione 
nella stampa con pigmenti naturali.
La campagna si sviluppa sulla piattaforma 
eppela.com. L’obiettivo è raccogliere al-
meno 6.000 euro per contribuire al finan-
ziamento delle iniziative di solidarietà le-
gate all’emergenza Covid19, in particolare 
a sostegno delle necessità sanitarie e alle 
urgenze (alimentari e di prima necessità). 
“Arti Vive Festival è per noi ogni anno un 
momento speciale, unico”, spiegano gli 
organizzatori della Fondazione Campori. 

“Un meraviglioso mondo a parte in cui gli 
artisti, il pubblico e la comunità intera si 
fondono in un’unica utopica felice realtà, 
ma tangibile, fatta di musica, di teatro, di 
poesia, di condivisione, di corpi che suda-
no e si uniscono, di vicinanza, di baci, di 
abbracci. Ad oggi tuttavia, non esistono le 
condizioni affinché la prossima edizione di 
Arti Vive Festival si possa svolgere in nome 
di quella condivisione, libertà e spensiera-
tezza che da sempre hanno caratterizzato 
quei giorni di festa.”

Una racconta fondi con le opere inedite di tre artisti

ARTI VIVE FESTIVAL PROMUOVE 
UNA CAMPAGNA DI SOLIDARIETÀ 

È presente anche il Castello Campori di 
Soliera nell’app Artplace Museum, realiz-

zata dalla startup modenese SmartFactory. 
La società ha infatti lanciato l’iniziativa di so-
lidarietà digitale #museidacasa, con l’obietti-
vo di rafforzare l’impegno aziendale per cui 
la cultura deve costituire uno strumento in 
grado di creare valore per il territorio, anche 
e soprattutto in periodi di crisi, mettendo a 
disposizione dei musei gratuitamente fino 
al 30 giugno 2020 “Artplace Museum”. Si 
tratta di un’applicazione mobile pensata per 
raccogliere nella stessa piattaforma musei, 
gallerie d’arte, palazzi storici, parchi archeo-
logici e punti d’interesse culturali in genera-

le, con lo scopo di valorizzare lo sterminato 
patrimonio italiano. L’app è disponibile sen-
za costi di download sia in versione iOS che 
Android e permette di fruire di contenuti: te-
sti, immagini, inserti audio e video potenzial-
mente disponibili sino a otto lingue diverse.
Uno degli obiettivi chiave, terminata l’emer-
genza Coronavirus, è quello di valorizzare 
il patrimonio culturale dell’Emilia Romagna 
mediante l’installazione di beacon, piccoli 
trasmettitori bluetooth. Grazie a questi stru-
menti il visitatore che ha scaricato l’applica-
zione sul proprio dispositivo, quando si tro-
va nei pressi dell’attrazione turistica, viene 
raggiunto da una notifica e può quindi acce-
dere alla piattaforma e cominciare ad esplo-
rare i contenuti. Contenuti che saranno an-
che di natura audio e video: in questo modo 
il visitatore potrà essere accompagnato da 
una voce che illustra quello che sta veden-
do, senza bisogno di noleggiare audioguide. 

ANCHE IL CASTELLO 
TRA I #MUSEIDACASA
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La biblioteca Campori di piazza Fratel-
li Sassi ha riaperto i battenti da qual-
che settimana, ma con alcune nuove 

e semplici regole, che gli utenti sono chia-
mati a rispettare per la sicurezza di tutti:
1) si può entrare solo indossando la 
mascherina, dopo essersi lavati le mani e 
mantenendo la distanza dagli altri utenti e 
dal personale;
2) non si possono prelevare libri, CD 
e DVD dagli scaffali, per cui si consiglia 
di scegliere i titoli sul catalogo online 
“Bibliomo” e di prenotarli prima di veni-
re in biblioteca, telefonando al numero 
059.568585 negli orari di apertura (dal lu-
nedì al venerdì dalle 14.30 alle 19 e il mar-
tedì e il sabato dalle 9 alle 13). Per consigli 
lo staff della biblioteca è a vostra dispo-
sizione. Si possono chiedere anche i libri 
della Biblioteca ragazzi Junior.
Il Polo bibliotecario modenese ha inoltre 
predisposto un sistema di prenotazioni 
online.
Nel frattempo, a maggio, è stato avviato 
con successo il servizio di prestito libri 
a domicilio che rimane la soluzione al 
momento più sicura. Si può prenotare te-
lefonando allo 059.568591 da martedì a 
giovedì dalle 9 alle 13 oppure compilando 
il modulo che si trova sui siti internet del 

Comune e della Fondazione Campori.
È possibile richiedere un massimo di 5 ti-
toli. Il prestito dura 30 giorni. Le consegne 
si effettuano solo nel territorio comunale, 
sempre di martedì e di giovedì mattina, 
indicativamente tra le 10 e le 13. Verran-
no effettuati al massimo due tentativi di 
consegna.

È possibile anche restituire i libri, DVD, CD 
presi in prestito in precedenza purché sia-
no consegnati all’operatore in un sacchet-
to chiuso. Non è possibile prenotare il solo 
servizio ritiro.
Quanto alla restituzione dei libri, si ricorda 
inoltre che tutti i prestiti sono stati proro-
gati automaticamente fino al 4 giugno.

Il prestito dei libri? Sì alla consegna a domicilio o su prenotazione

QUELLA BUONA ABITUDINE DI LEGGERE 
GRAZIE ALLE BIBLIOTECHE CAMPORI E JUNIOR

ADERENTE A.N.P.AS.

PUBBLICA ASSISTENZA
CROCE BLU - SOLIERA
ODV

Quest’anno abbiamo la necessità 
di acquistare 2 nuove ambulanze, 

in sostituzione delle attuali… 
OGNI VOSTRO AIUTO ECONOMICO 

sarà fondamentale al raggiungimento 
di questo ambizioso progetto!

Il Consiglio Direttivo della Croce Blu 
ringrazia volontari e operatori per 
il grande e professionale impegno 
espresso alla comunità durante 
questo difficile periodo

SOSTIENI I NOSTRI SERVIZI CON IL TUO 5 X 1000
Inserisci il nostro codice fiscale sulla tua 
dichiarazione dei redditi 
C.F. 01886480365

Grazie di cuore

AMBULANZAAMBULANZA
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Anche l’Istituto Comprensivo di So-
liera ha beneficiato della distribu-
zione gratuita nelle scuole di tablet 

(Huawei MediaPad T5) da parte dell’Unione 
Terre d’Argine. Con la didattica a distanza, 
si è resa necessaria la fornitura agli istituti 
scolastici di strumenti informatici di nuova 
generazione al fine di favorire la formazio-
ne a distanza di alunni e studenti in questo 
periodo emergenziale. Si tratta di un inve-
stimento a fondo perduto, che produrrà 
benefici anche nel futuro: i dispositivi infor-
matici e per la connettività torneranno utili 
anche in prospettiva del prossimo anno 
scolastico. Terminata l’emergenza sanitaria 
da Covid-19, i tablet resteranno patrimo-
nio degli stessi istituti per favorire ulteriori 
esperienze di formazione e didattica a di-
stanza e supportare eventuali situazioni di 
povertà educativa. 
La consegna è avvunta il 15 maggio, presso 
il modulo della Scuola primaria Garibaldi, in 
via Roma 104, alla presenza del sindaco Ro-
berto Solomita, dell’assessore Andrea Sel-
mi e della preside dell’Istituto Comprensivo 
di Soliera prof.ssa Tiziana Segalini, accom-
pagnata dal prof. Mario Caccia, referente 
per le scuole primarie, e il prof. Roberto 
Goldoni, referente per le scuole secondarie.
Nei prossimi giorni verranno consegnati 
ulteriori 15 pc portatili, in comodato d’uso 
gratuito, da parte della Fondazione Campo-
ri e dell’Unione Terre d’Argine.

I dispositivi resteranno anche dopo l’emergenza

I TABLET PER DIDATTICA 
A DISTANZA DONATI ALLE SCUOLE

Restano aperte le pre-iscrizioni (non vincolanti) ai Centri Estivi per i bambini iscritti ai 
Nidi e alle Scuole d’Infanzia dell’Unione Terre d’Argine. Si avvertono le famiglie che, 
considerata l’emergenza da Covid-19 e le attuali disposizioni, per l’attivazione dei 
Centri estivi occorrerà fare riferimento, oltre alla normativa vigente ad ogni ulteriore 
atto normativo o provvedimento che potrà essere emanato dalle autorità compe-
tenti in materia sanitaria.
Conseguentemente il servizio potrà essere non avviato, interrotto, sospeso o mo-
dificato nel caso in cui non dovessero esservi le condizioni sanitarie e di sicurezza 
indicate per una regolare attuazione.
È volontà dell’Unione TdA mantenere l’attenzione al benessere dei bambini e delle 
bambine dei nidi e delle scuole d’infanzia e sostenere le famiglie nella conciliazione 
vita-lavoro, soprattutto nella fase di graduale ripresa delle attività e della socialità.
Le famiglie interessate possono fare una pre-iscrizione on-line, non vincolante, che 
sarà da confermare quando ci saranno disposizioni certe sulla possibilità di accoglie-
re i bambini e le bambine. 
La pre-iscrizione può essere fatta dal sito dell’Unione www.terredargine.it, o, in al-
ternativa, possono essere inviate via mail all’indirizzo iscrizione.servizi.scolastici@
terredargine.it compilando il modulo scaricabile dallo stesso sito, e allegando il do-
cumento d’identità del genitore che sottoscrive la richiesta. Non è richiesto al mo-
mento della pre-iscrizione il pagamento di alcuna caparra. 

CENTRI ESTIVI: PRE-ISCRIZIONI 
NON VINCOLANTI

Un investimento sul futuro
per venire incontro alle
famiglie e alle scuole
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Dal 18 maggio scorso è ripartito il 
sistema delle nuove prenotazioni 
per le prestazioni sanitarie, così 

come l’attività dei Punti prelievi della pro-
vincia di Modena, con nuove modalità di 
accesso e prenotazione che rispettano le 
misure per prevenire il contagio. Tra le 
novità, lo stop all’accesso diretto e un nu-
mero dedicato per riprogrammare gli esa-
mi sospesi a partire dal 16 marzo a causa 
dell’emergenza coronavirus. 
Per prenotare, le opzioni a disposizione 
dei cittadini sono le seguenti:
per telefono al numero verde 800.239123
online sul portale Cupweb (www.cupweb.
it) o tramite il proprio FSE (Fascicolo sa-

nitario elettronico); in farmacia, solo se è 
necessario ritirare i contenitori per la rac-
colta dei campioni biologici (feci e/o urine).
Esami sospesi. Novità anche per le pre-
stazioni di laboratorio sospese nel periodo 
che va dal 16 marzo al 17 maggio a causa 
dell’emergenza coronavirus. I cittadini che 
non hanno potuto effettuare l’esame per 
la sospensione dell’attività non urgente 
riceveranno un SMS contenente le indica-
zioni per riprogrammare la prestazione, 
se considerata ancora necessaria, anche 
dopo aver consultato il proprio Medico di 
medicina generale. Non è necessaria una 
nuova ricetta medica.
Stop all’accesso diretto. In nessun Punto 

prelievi dell’Azienda USL sarà possibile ef-
fettuare la prestazione in accesso diretto, 
ma solo ed esclusivamente su prenotazio-
ne. Tutti gli esami, infatti - anche quelli ur-
genti o che prevedono la consegna di con-
tenitori con campioni biologici - dovranno 
essere prenotati.
Con una sola eccezione: continueranno 
a essere effettuati ad accesso diretto i 
prelievi per le terapie anticoagulanti orali 
(TAO).

Stop all’accesso diretto: solo su prenotazione

SANITÀ: AL VIA ANCHE
I PRELIEVI E LE PRENOTAZIONI

L’Unione Terre d’Argine ha deciso di eso-
nerare completamente le famiglie dal 

pagamento delle rette dei nidi e delle scuole 
d’infanzia per l’intero periodo di chiusura e 
interruzione dei servizi educativi e scolasti-

ci: a partire quindi dall’ultima settimana del 
febbraio scorso.
Il provvedimento riguarda tutte le famiglie 
dei quasi 2.600 bambini frequentanti i nidi 
comunali, quelli convenzionati, e le scuole 
d’infanzia comunali e statali.
L’Unione Terre d’Argine tiene inoltre sotto 
attenzione i problemi affrontati da imprese, 
cooperative sociali e lavoratori del sistema 
educativo e scolastico (che gestiscono per 
esempio nidi e scuole d’infanzia), il servizio 
educativo-assistenziale di alunni con disabi-

lità, il pre-scuola e il prolungamento orario, 
trasporto e ristorazione scolastica: lo scopo 
è ottenere interventi di sostegno, per garan-
tire la continuità e la tenuta delle aziende 
private e degli appalti di servizio, difenden-
do il lavoro di tutto il personale educativo e 
ausiliario.
Sono state sospese le rette anche per i 
servizi scolastici ausiliari, cioè trasporto, 
refezione, orario anticipato e prolungato: la 
decisione dell’Unione delle Terre d’Argine ha 
riguardato 1.630 famiglie di bambini iscritti.

STOP ALLE RETTE 
DI NIDI E SCUOLE 
DELL‘INFANZIA
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È ancora obbligatorio indossare 
la mascherina quando si esce di 
casa, e lo sarà ancora per molto 

tempo, dal momento che il Coronavirus è 
ancora presente e che i dispositivi di pro-
tezione individuale sono fondamenti per 
evitare il contagio. 
Tra aprile e maggio l’amministrazione 
comunale si è incaricata di distribuire 
a più riprese le mascherine alla popola-
zione. Un primo assortimento di 7.000 
mascherine gratuite di tipo chirurgico, 

che facevano parte della dotazione ac-
quistata dalla Regione Emilia-Romagna, 
è stata consegnata ai beneficiari della 
distribuzione alimentare, ad altri cittadini 
con particolari esigenze di tipo sociale, e 
presso i supermercati e i centri commer-
ciali. Un’ulteriore distribuzione capillare 
di mascherine (circa 15.000) è stata effet-
tuata dai volontari che hanno recapitato 
i dpi nella buca delle lettere dei cittadini. 
E ancora, il 18 maggio scorso, in occa-
sione della riapertura degli esercizi com-

merciali, circa 10.000 mascherine sono 
state donate agli esercenti solieresi: 100 
mascherine per ogni bar e ristorante; 50 
per negozi di vario genere, parrucchieri, 
estetisti, etc. 
Le mascherine sono sempre disponibili 
anche nelle quattro farmacie che si trova-
no nel territorio di Soliera: la Comunale 
di via Grandi 155, la Lodi di via Marconi 
170, la Sant’Antonio di Limidi (via Di Vit-
torio 9) e la San Bartolomeo di Sozzigalli 
(Via Carpi Ravarino 1798).

Sanzioni che vanno dai 300 ai 3.000 euro: le prevede l’ordinanza del sindaco Ro-
berto Solomita. Il provvedimento contiene le multe per chi verrà sorpreso a gettare 
per strada i dispositivi di protezione individuale anziché conferirli tra i rifiuti indiffe-
renziati, come prevede la normativa dell’Istituto superiore di sanità. In particolare 
la mascherina, dopo essere stata utilizzata, può essere potenzialmente infetta e 
viene classificata come rifiuto pericoloso. Il suo smaltimento corretto è all’interno 
di sacchi chiusi nella raccolta indifferenziata.

MULTE SALATE PER CHI 
GETTA A TERRA LA MASCHERINA

I dpi sono acquistabili anche nelle 4 farmacie 
del territorio solierese

31.000 MASCHERINE 
IN DISTRIBUZIONE GRATUITA 

6

Insieme per il rispetto 
delle Normative

Art. 1 Dpcm  del 8 marzo 2020

NON E’
MALEDUCAZIONE
MA BUON SENSO

CORRIERI
NORME DA SEGUIRE

DURANTE IL CORONAVIRUS
COVID-19

NON E’ CONSENTITO ENTRARE NELL’EDIFICIO
CONSEGNARE ESTERNAMENTE

SUONARE E ATTENDERE L’ARRIVO
DEL PERSONALE ADDETTO

MANTENERE LA DISTANZA DI 1 METRO
DAL PERSONALE DI TURNO

ATTENDERE LE ISTRUZIONI
PER LA MODALITA’ DI FIRMA DELLA BOLLA

Segnaletica di sicurezza COVID-19

Personalizzazione  con il 
proprio LOGO a richiesta 



15LE BUONE PRATICHE

È stato un 25 Aprile inconsueto quello 
che Soliera ha celebrato quest’an-
no, una festa della Liberazione ine-

vitabilmente e giustamente condizionata 
dall’emergenza sanitaria. Nella mattinata 
di sabato 25 aprile, in luogo del tradizio-
nale giro in bicicletta, impraticabile per le 
misure restrittive di distanziamento socia-
le, il sindaco Roberto Solomita e un rap-
presentante dell’ANPI hanno effettuato, 
in rappresentanza di tutta la cittadinanza, 

il percorso per la deposizione dei fiori ai 
cippi dei partigiani caduti. Poi, di fronte al 
monumento nel giardino del Nuovo Cine-
ma Teatro Italia, il primo cittadino ha pre-
so la parola per un intervento celebrativo, 
in diretta streaming via Facebook.
Il Comune di Soliera ha inoltre preso parte 
attiva nel programma predisposto dall’Isti-
tuto Storico di Modena. Sui canali Facebo-
ok e Youtube dell’Istituto, inserito dentro 
a un palinsesto composto di documentari 

e videoracconti sulla Resistenza nel mo-
denese, è stato trasmesso “La Resistenza 
secondo Mario Bisi”, un foto-racconto a 
cura di Chiara Lusuardi, andato in onda 
anche su TRC. Scomparso nel 2016, alla 
vigilia dei suoi 97 anni, Mario è una figura 
indimenticabile per Soliera, da ricordare 
sempre per l’attualità e la schiettezza delle 
sue riflessioni e per la sua capacità di scru-
tare l’orizzonte con sguardo silenzioso, cu-
rioso, indagatore.

Il 25 aprile scorso l’inedita 
celebrazione della Festa nazionale

IL 75° DELLA LIBERAZIONE
IN DIRETTA STREAMING

Tra i numerosi e generosi dona-
tori alla comunità solierese per 

affrontare l’emergenza Covid-19, ci 
piace segnalare la comunità indiana 
solierese che ha consegnato al sin-
daco Solomita una somma da 1.750 
euro, frutto di una colletta fra una 
ventina di nuclei familiari.
Grazie a Amninder Sing, Guri Sing, 
Gurpreet Sangha e Punam Saini!

DONAZIONE DALLA
COMUNITÀ INDIANA

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

tel.\fax 059 567549

IMPRESA EDILE



16 NOTIZIE UTILI

24 MARZO 2020
Verifica della quantità e qualità di aree da destinarsi alla resi-
denza, alle attività produttive e terziarie
Approvata all’unanimità
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
Approvato all’unanimità
Variazione aliquota Addizionale Comunale IRPEF 
Approvata all’unanimità
Aliquote IMU anno imposta 2020
Approvate all’unanimità
Documento Unico di Programmazione 2020 e relativa nota di 
aggiornamento
Approvato all’unanimità
Bilancio di Previsione 2020-2022
Approvato all’unanimità
Programma triennale 2020-2022 ed elenco annuale 2020 dei 
lavori pubblici
Approvato all’unanimità

(I gruppi Lega Salvini Premier, Movimento 5 Stelle e Rilanciamo 
Soliera non hanno partecipato alla seduta)

12 MAGGIO 2020
Partecipazione di AIMAG spa alla procedura competitiva per 
l’acquisto della divisione ambiente della Unieco
Approvata con 14 voti favorevoli (Maggioranza + Movimento-
5Stelle e Gruppo Misto), 1 contrario (Rilanciamo Soliera) e 2 aste-
nuti (Lega Salvini Premier)
Ratifica di variazione di bilancio 
Approvata all’unanimità
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
Approvata con 12 voti favorevoli (Maggioranza + Gruppo Misto) e 
5 astenuti (Lega Salvini Premier, Movimento5Stelle e Rilanciamo 
Soliera)

L’esito delle votazioni

LE SEDUTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

ISCRIVERSI A FILODIRETTO!

È uno strumento per rendere più rapida ed efficiente l’inte-
razione tra cittadino e l’amministrazione comunale. È que-

sto l’obiettivo di FiloDiretto, il servizio messo a disposizione 
dal Comune di Soliera: una piattaforma online dove poter 
inviare e ricevere informazioni. 
Durante i mesi dell’emergenza pandemia, il Filo Diretto ha per-
messo di rimanere aggiornati, in collegamento con il numero 
verde nazionale 1.500 - funzionante 24 ore su 24 - e con il Cen-
tro di riferimento regionale per le emergenze microbiologiche 
e virologiche (Crrem) del Policlinico Sant’Orsola di Bologna.
L’iscrizione e l’utilizzo di FiloDiretto è totalmente gratuito. 
Per iscriversi: URP, via Garibaldi 48, TEL. 059.568550/51/52

Lo scorso 24 marzo è stato approvato dal Consiglio comunale di 
Soliera il bilancio di previsione per l’anno 2020 e gli investimenti 
per i prossimi tre anni. La seduta si è svolta straordinariamente al 
Cinema Teatro Italia per garantire il rispetto delle norme igieniche 
e della distanza tra i singoli (tutti forniti di mascherina, guanti e 
microfono personale).

L’appuntamento era di vitale importanza, in un frangente di inedi-
ta e straordinaria difficoltà caratterizzata dall’emergenza Corona-
virus, per consentire all’amministrazione comunale di assicurare 
elementi di certezza ed efficienza alla propria azione, garantendo 
un margine di intervento autonomo e flessibile, nonostante le in-
certezze a livello nazionale e globale, cosa che non sarebbe stata 
così se avessimo continuato con l’esercizio provvisorio. 
Il bilancio di previsione è stato pensato e scritto antecedentemen-
te all’emergenza Covid-19, prevede investimenti per i prossimi 3 
anni per 13.350.000 euro, di cui 3.750.000 euro per l’anno in cor-
so, e prevedeva anche l’aumento dello 0,2% dell’addizionale irpef 
comunale ferma allo 0,4% dal 2007.

L’aumento dell’addizionale doveva in parte compensare la dimi-
nuzione progressiva del Fondo di Solidarietà comunale, passati 
da 3.260.000 euro nel 2016 a 2.826.000 euro di quest’anno, e pre-
visti in calo anche per i prossimi anni; ma soprattutto compen-
sare l’aumento dei trasferimenti nei confronti dell’Unione Terre 
d’Argine di 300.000 euro dovuti principalmente per il sostegno 
agli alunni disabili (aumentati sensibilmente negli ultimi anni), per 
la tutela dei minori in comunità ed al contributo per utenti non 
autosufficienti nei servizi residenziali, quindi sostanzialmente per 
aiutare persone con difficoltà. In ultimo vorrei anche ricordare 
che i solieresi ci hanno confermato la loro fiducia sulla base di 
un programma elettorale che prevede una serie di investimenti 
che per essere realizzati hanno bisogno, ovviamente, di risorse 
finanziarie. Nella stessa sera, però è stato votato ed approvato 
un emendamento della giunta che prevede la sospensione per 
quest’anno dell’aumento dell’addizionale Irperf, dimostrando che 
questa maggioranza ha sempre in mente le esigenze e le difficoltà 
delle persone, in quanto le persone vengono sempre prima. 
Del bilancio nel dettaglio ci sarà modo di parlarne appena uscire-
mo da questa emergenza, concludo ringraziando i consiglieri di 
maggioranza e del gruppo misto che nella serata suddetta hanno 
svolto il compito che è stato loro assegnato dai cittadini, con se-
rietà, responsabilità e senso civico e non in modo irresponsabile 
come qualcuno ha scritto, nei giorni scorsi. Questo non è il mo-
mento delle polemiche, ma il momento dell’unità e della collabo-
razione, come richiamato più volte dal Presidente della Repubbli-
ca, e se ognuno di noi farà la propria parte riusciremo a superare 
anche questo brutto momento. 
Forza Soliera!

PARTITO DEMOCRATICO
di Roberto Drusiani

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
SERIETÀ, RESPONSABILITÀ E SENSO CIVICO

r.drusiani@comune.soliera.mo.it
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GRAZIE A MEDICI, INFERMIERI E VOLONTARI
GIUSTO APPROVARE IL BILANCIO E NON PERDERE TEMPO

BRAVI I SOLIERESI RIMASTI A CASA
ANCOR PIÙ IMPORTANTE VOTARE IL BILANCIO ORA

Inizio salutando tutti i Solieresi, ringraziando tutti quelli che han-
no contribuito a combattere questo dannato virus. Tra questi ci 
sono in prima fila tutti quelli che attivamente hanno affrontato 
la pandemia armati di senso del dovere, onorando quei mestieri 
che nella normalità ci sembrano ordinari ma che in questo mo-
mento sublimano in straordinari quali sono. Parliamo dei medici, 
degli infermieri, delle forze dell’ordine, dei volontari, dei com-
messi, dei trasportatori. Subito dopo chi va a lavorare in aziende 
definite essenziali, e non ultimi anche quelle persone che sono 
state responsabilmente in casa togliendo passaggi a questo virus 
subdolo. Dietro alla lavagna quelli che nonostante i ripetuti ap-
pelli hanno continuato a sottovalutare la situazione, esponendo 
la popolazione a ulteriore rischio di contagio.
Ogni esperienza ci può minare, ma allo stesso tempo ci può aiuta-
re a crescere, o forzare a crescere.
Tutti i giorni leggiamo di gente che avrebbe fatto meglio, che cri-
tica a prescindere ogni scelta perché sbandiera unità ma poi non 
riesce a staccarsi dalla fede politica.
Speriamo di non avere mai le controprove di come sarebbe an-
data avendo fatto scelte diverse, anche perché questa che stiamo 
facendo è esperienza, un’esperienza a cui oggi non abbiamo po-
tuto attingere.
Per questo ribadendo la nostra laicità politica siamo sempre più 
convinti di un percorso civico che non venga animato da rivalità 
politiche che trovano radici lontane dal nostro territorio.
Abbiamo votato il bilancio per l’anno 2020 e il DUP del prossimo 
triennio. Non parlerò di chi non c’era. Noi c’eravamo.
C’eravamo per non perdere tempo, c’eravamo per non avere scu-
se alla fine del mandato per non avere fatto.
Abbiamo ritenuto che fosse coscientemente civico dare strumen-
ti all’amministrazione per non fare mancare i servizi e poter pro-
grammare investimenti.
Vi chiediamo di portare pazienza per darci tempo di poter espor-
re le decisioni prese in modo trasparente e approfondito. Questo 
era in programma prima dell’emergenza ma tornerà la priorità 
appena ne usciremo.
Perché ne usciremo…. 
Abbiamo aperto con dei ringraziamenti e vogliamo chiudere rin-
graziando il Sindaco per tutto quello che ha fatto e sta facendo, 
per la nostra comunità, lo sentiamo vicino ogni giorno. Insieme a 
lui ringraziamo tutta la macchina comunale.

Forza Sozzigalli, forza Limidi , forza Secchia Appalto
Forza Soliera!

Insieme ai componenti della lista Sinistra Ambientalista per Solie-
ra, ritengo doveroso in primis dedicare un pensiero di cordoglio 
per i parenti dei deceduti e di affetto per tutti coloro che stanno 
soffrendo e che hanno sofferto per colpa del Covid-19, anche nel 
nostro Comune. Sono poi doverosi alcuni importanti ringrazia-
menti per gli sforzi profusi nel lungo periodo di emergenza che 
stiamo ancora attraversando: al Sindaco, costante punto di riferi-
mento, alla giunta e a tutta la macchina comunale, ai tanti volon-
tari impegnati nella consegna di mascherine e spese alle famiglie 
più fragili e ai donatori che hanno consentito tutto ciò. Ringrazia-
mo i nostri cari concittadini rimasti diligentemente a casa, ma più 
di ogni altro gli operatori sanitari tutti. 

Per responsabilità e per tanti motivi, politici, etici e di coerenza 
verso l’impegno preso con i nostri elettori e i cittadini solieresi, 
abbiamo convintamente partecipato alla seduta del Consiglio co-
munale del 24 marzo fisicamente, nonostante il virus, con le do-
vute precauzioni, dispositivi e distanze. Non ci sono stati dubbi di 
sorta, né discussioni se intervenire o meno perché l’approvazione 
del Bilancio di previsione del nostro Ente ha un valore, è una cosa 
seria, ancor più proprio in questi mesi. Gli atti approvati insieme 
alle altre forze di maggioranza e al gruppo misto permetteranno 
all’amministrazione comunale di procedere in modo agevole e un 
po’ meno burocraticamente vincolato, anche nell’emergenza. 

Inoltre l’aver votato a favore del nuovo Documento Unico di Pro-
grammazione e del Programma triennale 2020-2022 delle opere 
pubbliche consentirà l’avanzamento, il realizzarsi dei tanti proget-
ti che abbiamo pensato poter essere il futuro della nostra città. 

I componenti della lista Sinistra Ambientalista credono di aver 
scelto correttamente da che parte stare nei mesi scorsi, durante 
le elezioni locali e regionali, quando si decise di far parte e soste-
nere le coalizioni politiche di centro-sinistra, eravamo e siamo per 
una sanità pubblica, che nella disgrazia di questi giorni ha dimo-
strato il suo alto valore, eravamo e siamo dalla parte dei più de-
boli e dei più fragili, del lavoro e dei lavoratori, dei commercianti e 
delle imprese che stanno subendo questa nuova crisi. 

Ci impegneremo, per quello che ci sarà possibile, per poterne 
uscire insieme, verso una realtà socialmente ed ecologicamente 
più giusta e sostenibile. 

VIVIAMO SOLIERA
di Andrea Ori

SINISTRA AMBIENTALISTA
PER SOLIERA
di Martina Venturelli

andrea.ori@comune.soliera.mo.it sinistraambientalistasoliera@gmail.com
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Cari concittadini solieresi, 

in questi mesi il mondo, la società e la nostra comunità hanno su-
bito uno stravolgimento epocale. Non ancora superato lo shock 
e il dramma dell’epidemia da Covid 19, e conseguente lockdown, 
ecco affacciarsi di prepotenza all’orizzonte una tragedia, se possi-
bile, ancor peggiore: una crisi economica senza precedenti.

All’alba della fase 2, della ripresa dopo il blocco forzato, anche la 
realtà solierese non è indenne alle conseguenze di questo scena-
rio, e noi consiglieri del gruppo Lega, di concerto con le altre liste 
di opposizione, Movimento 5 stelle e Rilanciamo Soliera, ci siamo 
adoperati per portare risposte concrete alle nuove problemati-
che, confrontandoci con le liste di maggioranza. In particolare, 
ci siamo concentrati sugli ingenti risparmi che l’amministrazione 
comunale ha realizzato e sta realizzando: sospensione delle atti-
vità scolastiche e di tutti i servizi connessi (mense, trasporti, ecc), 
risparmi sulle bollette energetiche e idriche (asili, scuole, palestre, 
biblioteche, cinema, centri di aggregazione, ecc), annullamento di 
ogni evento culturale, sportivo o a carattere sociale, e delle rela-
tive spese.

Risparmi di spesa nell’ordine di centinaia di migliaia di euro al 
mese, soldi pagati con le tasse dei solieresi, nelle casse del Co-
mune, ma non spesi. Quindi, abbondante liquidità comunale che 
stride con una forte crisi di liquidità dei cittadini e delle imprese, 
in particolare delle più piccole e fragili. 

Le nostre proposte puntano a ‘’restituire’’ parte di queste somme 
nelle tasche dei privati, in maniera semplice ed efficace, ossia evi-
tando di continuare a prelevarne con le imposte e le tasse comu-
nali almeno fino a fine 2020. Ci siamo concentrati in particolare 
sul gettito derivante dall’Irpef comunale, circa 800mila euro all’an-
no, imposta che grava sulla maggior parte dei cittadini (aliquota 
recentemente aumentata dalla maggioranza dal 0.4 al 0,6%, dal 
2021), che noi vorremmo azzerata fino a fine anno, e azzeramen-
to o riduzione di ogni altra imposta in carico al comune, sempre 
fino a fine 2020. Di contro, sindaco e maggioranza puntano a 
scontare solo la tassa per l’occupazione suolo pubblico (Cosap) 
e Imu e Tari solo per alcune categorie di attività produttive e con 
limiti temporali (2-3 mesi).

Evidentemente, ancora alti steccati ideologici ci separano da que-
sta sinistra che preferisce prelevare dai privati più che può, salvo 
poi erogare ‘’generose’’ elemosine quando questi privati si sono 
finalmente impoveriti.

LEGA SALVINI PREMIER
di Paolo Vincenzi

Poniamo alcune considerazioni cercando di scindere su tre piani 
il problema:

1- L’emergenza sanitaria in atto causata dalla diffusione del virus 
Sars Covid-19 non ha precedenti nella storia repubblicana, la si-
tuazione di fine Marzo 2020 ci pone ancora nella fase di crescita 
del contagio, provocata dall’alta infettività del virus che rimane 
asintomatico in 9 su 10 dei contagiati, per questo motivo il gover-
no ha adottato la politica di prevenzione che impone il massimo 
contenimento della mobilità individuale fermando ogni attività 
non indispensabile al funzionamento della comunità, in questo 
contesto come pubblici ufficiali e come esponenti politici ritenia-
mo necessario dare l’esempio al decreto stai a casa. Il contagio 
si diffonde in ogni assembramento ed è ormai accertato che la 
sottovalutazione che tutti abbiamo dato a questo pericoloso virus 
sta presentando un prezzo altissimo alla popolazione più fragile.

2- Aspetto economico
Al mondo delle imprese private si sono dovute imporre restrizioni 
che oggi sono arrivate al blocco totale delle attività non essenziali, 
imponendo loro un velocissimo cambio di paradigma, ed in po-
chissimi giorni molte realtà hanno attivato il lavoro da remoto, le 
riunioni in videoconferenza, come ordinato nei decreti del gover-
no, hanno modificato i progetti futuri e ridisegnato la scala delle 
priorità d’azione, un dato è certo niente tornerà come prima.

3- Aspetto politico
In questo quadro, mentre la politica nazionale si sta adoperando 
in ogni modo per fronteggiare l’emergenza e per anticipare la crisi 
senza precedenti che ne sarà conseguenza, le forze di maggio-
ranza della politica locale nei comuni di Soliera, Carpi e Campo-
galliano, continuano il loro iter come se nulla fosse, incuranti dei 
rischio al quale espongono tutti i consiglieri ed i tecnici, convoca-
no i consigli comunali in piena emergenza, per approvare bilanci 
e documenti di programma che prevedono aumenti delle tasse 
comunali e pianificano stupefacenti opere pubbliche, ribadendo 
che è necessario farlo oggi, equiparandosi alle imprese private 
che entro la mezzanotte devono fermare impianti produttivi che 
richiedono giorni per lo spegnimento e consegnare tutte le forni-
ture che altrimenti giacerebbero onerosamente sui bilanci. Noi 
crediamo fermamente che il momento che stiamo vivendo im-
ponga alle amministrazioni di usare saggezza, evitando di preci-
pitarsi oggi ad approvare bilanci ormai inutili redatti a dicembre 
2019 e lasciati a salare fino a ieri, con il solo scopo di poter scri-
vere: “noi abbiamo realizzato il nostro programma finanziando 
questo e quello” .....che poi non si farà!

MOVIMENTO 5 STELLE
di Andrea Rossi e Rita Capelli

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

DOPO LA PANDEMIA, CI ASPETTA
UNA CRISI ECONOMICA SENZA PRECEDENTI

L’EMERGENZA COVID-19 HA CAMBIATO LE COSE,
SBAGLIATO PRECIPITARSI AD APPROVARE IL BILANCIO
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Buongiorno Soliera, 

torniamo a sentirci su “Noi di Questo Paese” dopo parecchio tem-
po. Ci eravamo lasciati poco prima delle elezioni regionali, ancora 
liberi di uscire e socializzare, dove la politica locale era combattu-
ta esclusivamente tra la speranza del cambiamento e la paura del 
cambiamento, con le promesse dei vari candidati per risolvere i 
grandi problemi di Soliera, in primis il nuovo ponte dell’Uccellino e 
il problema della sicurezza del fiume Secchia. 

Abbiamo poi passato due mesi in un clima spettrale, le città era-
no deserte, le persone distanti (almeno fisicamente) e costrette a 
soffrire in prima persona o in modo indiretto a causa del virus. La 
politica, in questo contesto, si è divisa su due fronti: chi chiedeva 
chiusura immediata e veniva deriso per una mascherina messa in 
televisione, chi sperava di poter vincere questa guerra senza sacri-
fici invitando la gente a riempire le piazze.
Eccesso di prevenzione contro l’irresponsabilità? L’unica cosa di cui 
sono sicuro è che sarebbe veramente troppo facile parlare col sen-
no del poi, non credo esista ad oggi un manuale di istruzioni per 
poter risolvere il problema. Rimane sempre e comunque di fon-
damentale importanza rispettare le regole imposte dal Governo 
(distanza di almeno 1 metro, mascherina, evitare assembramenti).

In questo clima spettrale la politica locale non si è mai fermata. 
Ecco quindi che a marzo è stato votato in consiglio il nuovo bilan-
cio del comune di Soliera, bilancio al quale noi siamo contrari per 
alcune scelte dell’amministrazione. Alcuni punti di interesse sono: 
l’aumento delle tasse, il recupero delle scuole Garibaldi che voglio-
no trasformare in uno spazio per il coworking e un cinema, l’al-
largamento del centro storico su via Marconi e via Roma come se 
Soliera avesse bisogno di investimenti solo nei 100 metri quadrati 
intorno al castello. 
Ma oltre alle proposte fatte, sono quelle che mancano a fare più 
scalpore: infatti non ci sono minimante accenni a qualsivoglia 
obiettivo relativo al ponte dell’Uccellino o alla sicurezza del fiume 
Secchia. Questi temi non dipendono esclusivamente dalle scel-
te del comune, ma sono parte di un programma regionale che il 
comune ha sponsorizzato e ora Bonaccini deve prendersi le sue 
responsabilità davanti ai suoi elettori. Magari non oggi, perché ci 
sono problemi ben più gravi da risolvere, ma ricordatevi che anche 
l’anno scorso non è scesa una goccia d’acqua fino a maggio e il 
fiume è sempre lì… 

Per altri approfondimenti e proposte invece vi invitiamo a vedere la 
pagina Facebook di “Rilanciamo Soliera”.

Arrivederci Soliera e buona fase 2 a tutti.

RILANCIAMO SOLIERA 
di Marco Lodi 

Meritano di essere messi in risalto i due argomenti che mai come 
ora stanno incidendo sul nostro prossimo futuro: l’approvazione 
del Bilancio e il recepimento delle misure previste dai vari DPCM 
per contrastare l’emergenza alla diffusione del Coronavirus.
Ho riconosciuto, nell’approvazione delle parti del Bilancio, lo sforzo 
dell’Amministrazione che ha deciso di rimandare l’aumento dell’ad-
dizionale comunale, e, di conseguenza ha ridimensionato investi-
menti programmati.
L’effetto di una crisi economica, tangibile ed inevitabile, si abbat-
terà nel breve periodo anche sulle attività del nostro paese, ed è 
per questa ragione che è necessario fin d’ora sapere agire con lun-
gimiranza.
Nell’emergenza conclamata continuano ad essere garantiti i servizi 
essenziali. 
Nella nostra Soliera non sono mancate e non mancano le iniziative 
di aiuto nei confronti di coloro che non possono uscire per motivi 
di salute, di trasporto ecc. in quanto, le valide ed organizzate asso-
ciazioni di volontariato e non, si sono fatte avanti, intensificando 
l’attività. Ne danno testimonianza la nostra Croce Blu, Il Pane e le 
Rose, i boy scouts, i donatori di sangue …. perché occorre ricono-
scere che la parte migliore della gente si rivela proprio nei momen-
ti di estrema difficoltà. 
Le restrizioni di libertà, lasciano trasparire un lento adeguamento 
consapevole al nuovo modo di vivere la quotidianità.
Anche la necessità di stare sempre informati per potersi muovere 
in sicurezza ed in legalità rappresentano un dovere per ciascuno 
di noi. 
È stata messa in campo, in modo celere dalla Regione, l’operatività 
della cosiddetta “ricetta elettronica”, (effettiva dal 20/3/2020) con la 
spedizione alla mail del paziente per evitare inutili file e quindi fina-
lizzata ad evitare di esporsi maggiormente a situazioni di contagio; 
la posticipazione della scadenza di validità delle carte d’identità al 
31/12/2020, rende meno necessario un altro servizio di sportello.
È inoltre doveroso dare un giusto riconoscimento di efficienza al 
nostro sistema sanitario rispetto ad altre realtà che, nel resto del 
paese, non sono del tutto scontate; per non dimenticare poi la 
risposta che la nostra regione e il comune ha avuto in termini di 
donazioni da privati per finanziare la protezione civile, il sistema 
sanitario, l’assegno alimentare. E non solo donazioni in denaro, ma 
in dispositivi medici e beni alimentari del nostro territorio. 
Solo attraverso una cooperazione fattiva e una condivisione tra-
sparente potremo contrastare le nostre difficoltà, lasciando in di-
sparte fazioni ed imbarazzanti distinguo, che andrebbero a disca-
pito di una comunità afflitta da reali problemi cui occorre invece 
dare risposte concrete.

Tutto non è e non sarà come prima, ma ce la metteremo tutta! 

GRUPPO MISTO
di Patrizia Goldoni

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

DUE MESI DIFFICILI, ORA RICOMINCIAMO 
A DISCUTERE: NOI CONTRARI AL BILANCIO

ADEGUIAMOCI AL PRESENTE 
PER AFFRONTARE MEGLIO IL NOSTRO FUTURO
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