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Già di per sé è la stagione più attesa, ma 
quest’anno l’estate lo è ancora di più per-
ché veniamo da 15-16 mesi di lotta resi-
liente al Coronavirus e, con i contagi in 
drastico calo, c’è tanta voglia di tornare 
a vivere intensamente. L’arrivo delle bel-
le giornate caratterizzate dal caldo (a vol-
te eccessivo), dal sole e dal cielo azzurro 
produce un’influenza positiva anche sul 
nostro umore. Ci auguriamo che mol-
ti solieresi possano torna-
re a viaggiare e a godere di 
meritate vacanze, alternan-
do relax e divertimento. 
Ma anche qui, a Soliera, ci 
sarà qualche piacevole oc-
casione di compagnia con 
gli appuntamenti in piaz-
za Lusvardi e al Parco del-
la Resistenza. L’estate 2021 
segnerà il ritorno dell’arte 
nelle piazze italiane per un momento di 
riappropriazione collettiva, importante e 
necessario. Dall’8 all’11 luglio torna quindi 
anche Arti Vive Festival, una manifestazio-
ne che ha quella rara qualità di richiamare 
un pubblico giovane all’ombra del Castel-
lo Campori dove, peraltro, fino all’11 luglio 

si può avere l’occasione di visitare la mo-
stra di Arnaldo Pomodoro.
Nelle pagine 4 e 5 trovare un focus sul 
nuovo progetto di comunità promosso 
dall’amministrazione comunale: Soliera 
Bene Comune. L’obiettivo è proprio quel-
lo di promuovere l’impegno civico e il coin-
volgimento di tutti nella cura o manuten-
zione di giardini, quartieri, parchi e altri 
beni comuni immateriali o digitali e favori-

re il senso di appartenenza 
alla comunità. Per questo 
Comune e cittadini posso-
no stilare un patto di col-
laborazione, concordando 
tutto ciò che è necessario 
fare per la realizzazione 
dell’idea. La proposta di 
Patto può essere avanza-
ta da cittadini singoli, da 
gruppi informali organiz-

zati, comitati o associazioni che abbiano 
intenzione di prendersi cura della propria 
comunità. Gli ambiti di intervento spazia-
no dalla tutela e valorizzazione del patri-
monio pubblico, dell’ambiente e dei beni 
culturali fino alle attività educative, ricre-
ative, ludiche, sociali e culturali. 
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L’ESTATE DELLA RIPARTENZA
TRA ARTI VIVE E BENI COMUNI

Si torna in piazza, 
per occasioni di
riappropriazione
collettiva della 
socialità
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Il Comune di Soliera promuove un nuo-
vo progetto partecipativo che mira a 
coinvolgere l’intera comunità solierese. 

I temi sono quelli della cittadinanza atti-
va, della cura e della gestione condivisa 
dei beni comuni urbani, nel segno di una 
collaborazione sempre più virtuosa tra i 
cittadini e l’amministrazione comunale. 
Gli interventi per i quali si propone il patto 
di collaborazione possono spaziare dal-
la tutela e valorizzazione del patrimonio 
pubblico, dell’ambiente e dei beni culturali 
fino alle attività educative, ricreative, ludi-
che, sociali e culturali. Il progetto è aperto 
anche a nuove, inedite idee che chiamano 
in causa la creatività giovanile e l’innova-
zione digitale. 

La proposta di Patto può essere avanza-
ta da cittadini singoli, da gruppi informali 
organizzati, comitati o associazioni che 
abbiano intenzione di prendersi cura del-
la propria comunità. La gestione del bene 
comune deve andare a beneficio di tutta la 
cittadinanza; deve consentire in qualsiasi 
momento l’accesso alle attività in atto di 
nuovi cittadini interessati, e ove possibile, 
la coabitazione di attività diverse.

Cosa si può fare con un Patto di Colla-
borazione?
Alcuni esempi tra i tanti possibili: Adotta 
una aiuola: puoi prenderti cura di piccole 
aree verdi pubbliche o di arredi urba¬ni 
(aiuole, aree verdi, fioriere, panchine, etc). 

Il mio quartiere lo curo anch’io: pulizia 
e cura di specifiche aree urbane della città 
(marciapiedi, etc). 

Al colore ci pensiamo noi: ritocchi, decori 
e abbellimenti di muri, edifici e arredi ur-
bani di proprietà comunale. 
La rete è per tutti: sostegno ai cittadini 
meno tecnologici per l’uso consapevole di 
smartphone e tablet. 
Animiamo il quartiere: feste di vicinato, 
attività ludiche per i ragazzi, progetti di so-
lidarietà.

Il Comune, come concordato in fase di 
coprogettazione, sostiene la realizzazione 
delle attività attraverso l’utilizzo dei mez-
zi di informazione dell’amministrazione 
comunale per la promozione e la pubbli-
cizzazione delle attività; rimborsi relativa-
mente alle spese vive documentate per 
acquisto di materiali di uso e consumo 
quali pettorine ad alta visibilità, pinze per 
raccogliere i rifiuti, scope, palette, guanti, 
sacchi per i rifiuti, etc.

Il regolamento e il modulo di proposta di 
collaborazione si trovano nel sito web nel-
la sezione PROGETTI/BENI COMUNI:
 www.comune.soliera.mo.it/progetti/beni-
comuni

Già firmati i primi quattro Patti
per prendersi cura delle cose di tutti

AL VIA IL PROGETTO DI COMUNITÀ
SOLIERA BENE COMUNE

Per attivare la proposta di collabora-
zione, anche in via telematica, è ne-
cessario rivolgersi in prima battuta 
all’URP (tel. 059.568552) di via Garibal-
di 48. Una volta approvato il progetto, 
il Comune partecipa coprendo i costi 
sostenuti tramite rimborso oppure 
fornendo le attrezzature necessarie. 
Questo è un grafico che vi spiega l’iter 
di domanda.

COME SI FA 
DOMANDA



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

info@blusoliera.org
www.blusoliera.org

Per essere con voi 365 giorni all’anno
abbiamo bisogno del sostegno di tutti
donaci il tuo 5 x mille CF 01886480365

Nella tua dichiarazione dei redditi

GRAZI
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Patto n. 1: pulizia della ciclabile Appal-
to-Soliera 
Una delle novità degli ultimi mesi della col-
lettività solierese è il consistente aumento 
della rete ciclopedonale, che sta divenendo 
sempre più una rete organica di viabilità 
dolce, sicura e ad impatto ambientale zero. 
Il Patto, proposto da un gruppo di cittadini 
di Appalto, rappresentati dal signor Stefa-
no Roncaglia, ha come oggetto la pulizia 
programmata e organizzata della pista ci-
clabile che collega Appalto a Soliera. 

Patto n. 2: pulizia di alcuni fossi 
Il Patto di collaborazione, proposto da 
un gruppo di cittadini, rappresentati dal 
signor Andrea Righi, riguarda la pulizia 
programmata e organizzata in base alle 
esigenze di pulizia riscontrate, dei fossi 
lungo via Murazzuoli, via Santa Maria e 
Stradello Sala.

Patto n. 3: piantumazione e cura di una 
quercia 
In questo caso il Patto di collaborazione è 
stato sigliato dal Comune con una perso-
na singola, il signor Mario Goldoni. La sua  
proposta ha riguardato la messa a dimora 

e le successive cure manutentive (potatu-
ra di formazione) di una pianta di quercus 
cerris in frazione Limidi in un’area verde, 
concordata con il Servizio Ambiente e Ver-
de Pubblico del Comune.

Patto n. 4: riqualificazione panchine 
parco via Boves 
Le panchine sono importanti perché svol-
gono una pluralità di funzioni: ci si siede 

per riposare dopo una passeggiata, per in-
contrarsi, chiacchierare amabilmente. Ma 
le panchine sono anche parte integrante 
dell’arredo di un luogo verde. In questo 
caso il Patto di collaborazione è stato stret-
to dal Comune e il signor Andrea Mari, in 
rappresentanza di un gruppo di cittadini, 
rispetto alla manutenzione, attraverso ri-
generazione, delle panchine del parco di 
via Boves a Limidi.

I PRIMI QUATTRO PATTI 
DI COLLABORAZIONE GIÀ AVVIATI

Dalla pista ciclabile alle panchine,
da una quercia alla pulizia fossi
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Fin quasi la fine di luglio, il Parco della 
Resistenza di Soliera (via Arginetto) si 
arricchisce di un fitto programma di 

attività fisiche e di benessere, aperto a cit-
tadini di tutte le età. 
’iniziativa è promossa dall’assessorato allo 
Sport del Comune di Soliera, in collabora-
zione con Arci Soliera, FB Pallavolo Solie-
ra e la palestra Rebel.
Sabato 17 luglio, al mattino, dalle 9.30 alle 
10.30, Arci Soliera propone una lezione di 
Zumkba fitness, mentre dalle 18 alle 19 ci 
si può cimentare con la Ginnastica ritmica 
e, dalle 19 alle 20, con il judo per famiglie. 
Domenica 18 luglio, di buon mattino, dalle 
8.30 alle 9.30, è in programma “Buongiorno 
Rebel”, una sessione di risveglio muscolare, 
mentre dalle 9 alle 11 si gioca a Pallavolo 
con la Fb Pallavolo Soliera. Nel tardo pome-
riggio, dalle 18 alle 19, un’ora di yoga. E an-
cora il 25 luglio di nuovo una giornata con 
yoga, pallavolo e ginnastica ritmica.  
Il programma completo è disponibile sul 
sito internet del Comune di Soliera.
La partecipazione alle attività è gratui-
ta. Non è necessaria l’iscrizione. Ci si può 
presentare direttamente nei giorni e negli 
orari indicati, muniti di mascherina e man-

tenendo il distanziamento sociale. È inol-
tre richiesta la compilazione del modulo 
di autodichiarazione dello stato di salute 
a disposizione direttamente al Parco. Per 
consentire alle associazioni di registrare le 
presenze e organizzare la disposizione de-

gli spazi, è preferibile presentarsi con qual-
che minuto di anticipo. Per le attività che 
prevedono esercizi a terra, i partecipanti 
dovranno farsi carico di avere con sé un 
materassino/telo. In caso di pioggia le atti-
vità sono annullate.

Fino al 25 luglio corsi gratuiti 
di yoga, judo, pallavolo

ATTIVITÀ FISICA E BENESSERE 
AL PARCO DELLA RESISTENZA

Il servizio civile consiste nella scelta vo-
lontaria di dedicare alcuni mesi della 
propria vita all’educazione, alla pace tra 

i popoli e alla promozione dei valori fon-
dativi della Repubblica italiana, attraverso 
azioni per le comunità e per il territorio. 
Rappresenta un’importante occasione di 
formazione e di crescita personale e pro-
fessionale per i giovani.
Il bando si rivolge a tutti i giovani cittadini 
italiani o provenienti da altri Paesi di età 

compresa tra i 18 e i 29 anni, senza distin-
zione di sesso o di appartenenza culturale 
o religiosa, di ceto, di residenza o di citta-
dinanza. La Fondazione Campori mette a 
disposizione due posti presso la Bibliote-
ca Campori di piazza Sassi. Le domande 
vanno presentate entro il 18 luglio 2021. 
Si può presentare una sola domanda 
direttamente all’ente titolare per un unico 
progetto, scegliendo quello più risponden-
te alle attitudini personali.

Due posti in Biblioteca Campori
Domande entro il 18 luglio

IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE
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Un progetto in sinergia tra pubbli-
co e privato per agevolare la cam-
pagna vaccinale, vivere in sicurez-

za la “zona bianca” in cui ci troviamo da 
oggi e farci trovare preparati al prossimo 
autunno. Con questi obiettivi, lo scorso 
14 giugno, il sindaco del Comune di So-
liera Roberto Solomita e il presidente di 
Confindustria Emilia Valter Caiumi han-
no inaugurato a Limidi, presso la palestra 

Pederzoli di via Papotti 14, l’Hub vacci-
nale interaziendale che Confindustria ha 
organizzato per vaccinare i dipendenti e 
i familiari di tutte le imprese del territo-
rio. L’Hub è l’unico per il territorio della 
provincia di Modena. Al momento che le 
dose disponibili di vaccino (Pfizer o Mo-
derna) erano in abbondanza rispetto agli 
iscritti, il Comune di Soliera ha predispo-
sto un form aperto a chi volesse entrare 

in lista, in attesa di una cchiamata, con 
l’unico requisito della maggiore età. Gra-
zie a questo meccanismo, molte persone, 
la gran parte residenti a Soliera, hanno 
potuto avviare il percorso di vaccinazione 
che verrà completato nella seconda metà 
di luglio, al più tardi entro la prima deca-
de di agosto, con i richiami per terminare 
un ciclo completo di somministrazione 
vaccinale. 

A LIMIDI L’HUB VACCINALE 
DI CONFINDUSTRIA EMILIA

Centinaia di persone hanno ricevuto la prima dose nella 
palestra Pederzoli messa a disposizione dal Comune

I DEFIBRILLATORI DONATI IN MEMORIA DI BEPPE E SIMONPIETRO
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Le modalità di intervento per il controllo 
degli infestanti del verde pubblico sono 
cambiate negli anni. A seguito della appro-
vazione del PAN (Piano di Azione Naziona-
le) e del protocollo tecnico regionale che lo 
accoglie e specifica, la cura del verde nelle 
aree frequentate dalla popolazione va ef-
fettuata con metodi biologici o con tossi-
cità minimale, rispettosi dell’ambiente, di 
animali e cittadini. 
Tra i metodi indicati e più incoraggianti 
ci sono il lancio di coccinelle e altri inset-
ti utili, e i metodi di endoterapia (iniezioni 
ai tronchi con prodotti sistemici a minima 
concentrazione che arrivano alle foglie 

dall’interno, senza essere minimamente 
dispersi nell’ambiente) per contrastare la 
diffusione di insetti dannosi delle piante.
Con la ditta Sireb di Modena, affidataria 
del servizio di monitoraggio e difesa fito-
sanitaria del verde pubblico, si sono atti-
vati interventi sperimentali con lanci di 
coccinelle su tigli, frassini, lagerstroemie e 
con iniezioni ai tronchi, soprattutto di ip-
pocastani.
Adalia bipunctata è una coccinella che si 
nutre attivamente delle principali spe-
cie di afidi presenti sulle piante arboree, 
arbustive ed erbacee. Da alcuni anni vie-
ne prodotta da speciali biofabbriche e 

quest’anno è stata introdotta a Soliera nel 
verde pubblico. I lanci di coccinelle si sono 
concentrati su tigli, frassini, e altre specie 
più soggette all’attacco degli afidi. 
Anche una diversa specie di coccinella è 
stata introdotta sul verde pubblico solie-
rese: si tratta di Propylea quatuordecim-
punctata, una coccinella più piccola che si 
accontenta anche di prede meno numero-
se, pertanto più adatta a proteggere dagli 
afidi le piante quando sono meno pesan-
temente infestate. 
Per entrambe le specie, che sono tipiche 
dei nostri habitat, gli adulti sono gli stadi 
più voraci e possono divorare fino a 100 afi-
di al giorno; ma anche le larve, dall’aspetto 
molto diverso, sono predatori molto attivi. 
Le iniezioni ai tronchi sono state fatte con 
tutte le precauzioni per non danneggiare 
le piante. Dopo pochi giorni il processo 
di cicatrizzazione è già attivo. Il prodotto, 
diluito in minima concentrazione in uno 
speciale liquido simile a quella della linfa 
– una specie di soluzione fisiologica per 
piante – viene iniettato e quindi traslocato 
alle foglie dove colpisce gli insetti che se 
ne nutrono. 

Lanci di coccinelle e iniezioni ai tronchi

LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

In concomitanza con Arti Vive Festival 
(a cui dedichiamo le pagine centrali), 
il Mercato Contadino si trasferisce in 
piazzale Loschi, dove già si tiene il mer-
cato bisettimanale del martedì e del sa-
bato mattina.

IL MERCATO 
CONTADINO

Venerdì 9 luglio si tiene 
in piazzale Loschi
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Quanti ospiti quest’anno ad Arti Vive. 
Forse il protagonista principale 
sarà Francesco Bianconi, autore e 

frontman dei Baustelle, la band toscana che 
nell’ultimo decennio ha saputo rivoluzio-
nare il cantautorato italiano. Con alle spal-
le una carriera ormai giunta ai vent’anni di 
luminosa longevità, Bianconi arriva ad Arti 
Vive Festival la sera di domenica 11 luglio 
per presentare dal vivo le canzoni del suo al-
bum solista “Forever”. Ad aprire il program-
ma la sera di giovedì 8 luglio sarà invece un 
altro musicista toscano, Lucio Corsi. Senza 
dubbio una delle figure più interessanti del 
nuovo cantautorato italiano, in pochi anni 
dal suo esordio discografico ha saputo rac-
contare una sua peculiarissima dimensione 
artistica, contraddistinta da tratti onirici e 
soavi, fanciulleschi e surreali. In apertura, il 
live del misterioso Pablo America.
Come ormai da tradizione consolidata, ad 
Arti Vive Festival non mancheranno gli ospi-
ti internazionali: sabato 10 luglio sul palco 
di Piazza Lusvardi saliranno infatti Jay-Jay 
Johanson e Dillon. Il primo, autore svede-
se, arriva in Italia per un atteso ritorno per 
presentare il suo ultimo album “King Kross”, 
uscito a settembre del 2019: un disco eclet-
tico, nel pieno stile dell’autore, che spazia da 
suoni electro-pop a miscele più vicine al folk.  
Anche il live di Dillon si preannuncia molto 
interessante: l’artista di origine brasiliana e 
da tempo residente in Germania continua a 
dimostrare di essere un’artista in continua 
evoluzione. Conclude la proposta musicale 
la serata di venerdì 9 luglio, con lo spetta-
colo sospeso tra musica e disegno “Quando 
tutto diventò blu” di Alessandro Baroncia-
ni. Lo spettacolo sarà arricchito inoltre dalla 
presenza di alcuni ospiti speciali.  La stessa 
sera del 9 luglio si esibiranno sul palco di 
Piazza Lusvardi anche i Dumbo Gets Mad, 
band psycho-funk di Reggio Emilia. Oltre alla 
musica, spazio come sempre anche alla pro-
posta teatrale con un palco dedicato nell’in-
tima cornice di Piazza Sitti: Guido Catalano, 
Gaia Nanni, Andrea Menozzi e Ugo San-
chez Jr. e spettacoli di stand-up comedy ar-
ricchiscono il programma del festival.
Non mancheranno sorprendenti incursio-
ni “A tradimento” , interventi inopportuni, di 
materiale nuovo o di repertorio della stand 
up comedy, a cura della residente compa-
gnia Pensieri Acrobati. Durante le giornate 
di festival e per la settimana successiva sarà 
inoltre organizzata una particolare esposi-
zione fotografica per le vie cittadine: “Respi-

ro”, mostra collettiva di 9 artisti provenienti 
da tutta Italia.  Infine, per offrire un ulteriore 
servizio, tutte le sere nel cortile del Castello 
Campori sarà allestita un’area dedicata ai 
bambini con laboratori curati dagli opera-
tori della Ludoteca Ludò di Soliera.
Durante i giorni di festival sarà inoltre visi-
tabile la mostra Arnaldo Pomodoro – (sur)
face allestita al piano nobile di Castello 
Campori. Come ormai è tradizione da di-
versi anni, durante i giorni della manifesta-
zione, in collaborazione con gli esercenti del 
centro storico, verranno utilizzati bicchieri ri-
utilizzabili eco-sostenibili. Un intervento che 
si è dimostrato estremamente efficace nella 
riduzione dei rifiuti dell’evento.
Nel rispetto delle normative vigenti e per 
poter godere di spettacoli in tutta sicurezza, 
l’organizzazione di Arti Vive Festival si è im-
pegnata a regolamentare gli ingressi ai luo-
ghi degli spettacoli. Per questo motivo, gli 
spettacoli musicali sono tutti fruibili previa 
prevendita circuito vivaticket, gli spettacoli 
teatrali sono gratuiti su prenotazione.
Tutte le informazioni sono su www.artivive-
festival.it. 
Arti Vive Festival è un’iniziativa promossa da 
Fondazione Campori e Comune di Soliera, 
con il contributo di Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi e Regione Emilia Romagna.

IL PROGRAMMA

Giovedì 8 luglio
Piazza Lusvardi
Lucio Corsi + Pablo America 
Prevendite a 10€ + d.p. qui: 
https://bit.ly/3cgecRn

Piazza Sitti 
Luca Cupani in “Vite mai vissute” + Giorgia 

Fumo in “Manifesto dei Millennials”
Prenotazioni gratuite qui: 
https://bit.ly/3xsCK1X

Venerdì 9 luglio
Piazza Lusvardi
“Quando tutto diventò blu” di Alessandro 
Baronciani + Dumbo Gets Mad
Prevendite a 5€ + d.p. qui: 
https://bit.ly/2T34rPP

Piazza Sitti 
Ugo Sanchez Jr in “Wooow”+ Andrea Me-
nozzi in “Click”
Prenotazioni gratuite 

Sabato 10 luglio
Piazza Lusvardi
Jay-Jay Johanson + Dillon
Prevendite a 10€ + d.p. qui: 
https://bit.ly/3ikr5xB

Piazza Sitti 
Guido Catalano in “Favoloso Vivo Tour”
Prenotazioni gratuite qui: 
https://bit.ly/2TbtLTZ

Domenica 11 luglio
Piazza Lusvardi
Francesco Bianconi
Prevendite a 10€ + d.p. qui: 
https://bit.ly/35t7Iej

Piazza Sitti 
Gaia Nanni in “Gli ultimi saranno ultimi”
Prenotazioni gratuite qui: 
https://bit.ly/3guciPN

Capienza limitata, biglietti da 10 euro sul cir-
cuito Viva Ticket.
www.artivivefestival.it

IL FESTIVAL TORNA DALL’8 ALL’11 LUGLIO
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GIOVEDì 8 LUGLIO

LUCIO CORSI

È il primo grande ospite del Festival. Si esi-
birà accompagnato dalla sua super band 
(Marco Ronconi alla batteria, Filippo Scan-
droglio alla chitarra, Iacopo Nieri al piano-
forte, Giulio Grillo alle tastiere e Tommaso 
Cardelli al basso) per uno spettacolo che si 
annuncia travolgente, brillante, un vero e 
proprio rolling thunder tour. Con “Cosa fa-
remo Grandi”, il cantautore toscano ci ha 
fatto esplorare mondi straordinari carat-
terizzati da racconti, ricordi, suoni e me-
tafore fiabesche alternate a scenari glam 
rock tutti rivisitati alla sua maniera. Un 
microcosmo immaginario tutto frutto del-
la sua immaginazione. Un disco prodotto 
da Francesco Bianconi e Antonio Cooper 
Cupertino, accompagnato dalle opere vi-
sionarie di Tommaso Ottomano.

PABLO AMERICA

Pablo America è un cantautore, produtto-
re e Uber driver. Nato a Torino negli anni 
90, vive da anni in campagna, nelle Mar-
che. Canta e produce le sue canzoni con 
una chitarra, una tastiera e un computer. 
Prima di dedicarsi unicamente alla musica, 
Pablo ha lavorato come Uber driver colle-
zionando tra Roma e Milano oltre tremila 
corse che sono state come lui stesso am-
mette: “forse, la migliore ispirazione per le 
mie canzoni”. Il suo è un pop realista e ma-
terico, multiforme e nervosamente sexy.

DIEGO CUPANI + 
GIORGIA FUMO

Due show di stand-up comedy, la stessa 
sera, entrambi gratuiti.

Il più British della nuova generazione di 
comici italiani, Luca Cupani porta a Soliera 
il suo ultimo monologo Vite mai vissute, 
che ha presentato con successo nel 2019 
al Fringe Festival di Edimburgo, il più gran-
de festival d’arte al mondo. Lo spettacolo 
nasce da una semplice domanda: quale 
vita sceglieresti se avessi una seconda 
possibilità? Luca è riuscito a restringere 
le possibili risposte a poche “realistiche” 
opzioni (legionario nella legione straniera 
francese, fabbricante di spade giapponesi, 
cardinale della Chiesa cattolica romana...) 
ed è pronto a raccontarle con il suo stile 
unico e inconfondibile.
Giorgia Fumo parla della vita di chi ogni 
giorno accende il computer sperando di 
non trovare mail che puntualmente arri-
vano, di straordinari fatti per la gloria, di 
aziende “con i valori”, di capitali interi di-
lapidati per partecipare ai matrimoni degli 
altri, di amiche che chiedono i consigli e 
poi non li seguono, di social network visti 
da chi con i social ci lavora. I Millennials 
che una volta erano il futuro ora sono 
adulti. Chi sono questi trentenni per i quali 
nessun punto è l’arrivo e nessun titolo, che 
sia personale o professionale, è definitivo? 
Fra crisi nostalgiche e bio di Instagram, un 
viaggio nelle vite di tutti.

VENERDì 9 LUGLIO

ALESSANDRO BARONCIANI

“Quando tutto diventò blu” è una graphic 
novel (Bao Publishing) diventata un disco, 
uscito per La Tempesta, e uno spettacolo 

dal vivo, ideato da Alessandro Baronciani, 
curato insieme a Corrado Nuccini (Giardini 
di Mirò) ed eseguito dal vivo dal violoncel-
lista Daniele Rossi, con le voci di Ilaria For-
misano (Gomma), Sara Ammendolia (Her 
Skin) e Maria Antonietta.
La stessa sera sullo stesso palco anche 
Dumbo Gets Mad.

ANDREA MENOZZI + 
UGO SANCHEZ JR

In “Click. Il rumore dell’anima” Andrea 
Menozzi è stoppino, fotografo di fama in-
ternazionale, e ha il compito di realizzare 
un ritratto di famiglia del pubblico. In una 
successione di manipolazioni d’oggetti ro-
cambolesche e di equilibri precari, questo 
fotografo scatenato metterà in scena l’in-
tero pubblico e lo inviterà a disfarsi delle 
proprie immagini, dei pregiudizi, dei dubbi 
ma soprattutto delle proprie certezze.
Ecco a voi il Mago Ugo Sanchez Jr.: un 
uomo misterioso con una magia tutta 
particolare, un personaggio eccentrico ed 
ipnotizzante che cattura il pubblico con il 
suo carisma, in questo caso ben amalga-
mato con il fascino della magia. Ugo non 
è solo un grande mago, ma un grandissi-
mo personaggio che gioca a fare il mago…
Benvenuti in “Ugo’s Magic World”.

Ve li presentiamo attraverso brevi schede

TUTTI GLI ARTISTI DI ARTI VIVE

SPECIALE ARTI VIVE FESTIVAL
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SABATO 10 LUGLIO

JAY-JAY JOHANSSON + 
DILLON

Un’unica data estiva in Italia per l’artista 
svedese Jay-Jay Johanson che presenterà 
‘King Cross’, il disco pubblicato a settem-
bre 2019, una collezione di nuovi brani 
che spaziano dall’electro pop al folk al 
prog-rock, a dimostrazione delle abilità 
dell’artista svedese, in grado di spaziare 
tra diversi generi musicali. 
Nel disco, carico di testi poetici, si trovano 

anche le collaborazioni di Robin Guthrie 
(Cocteau Twins) e Jeanne Added.
Nella stessa serata si esibirà Dominique 
Dillon de Byington, alias Dillon. Nata in 
Brasile, cresciuta a Colonia e stabilitasi a 
Berlino, Dillon ha esordito nel 2011 con 
‘This Silence Kills’, album acclamato dalla 
critica che ha paragonato la voce dell’ar-
tista a quella di Feist, Bjork e Joanna 
Newsom. Nel corso di un decennio il suo 
sound ha raggiunto livelli di alta intensità, 
accompagnato dalla inconfondibile voce 
dark-melodica. 

GUIDO CATALANO

Si tratta del poeta professionista viven-
te più successful d’Italia. Torna dal vivo a 
Soliera, armato di asta, microfono e di un 
mazzo di fiabe poetiche e poesie favolose. 
Un reading per voce sola, costellato di rac-
conti di vita vissuta, sperata, sognata, con 
una propensione spinta all’amore in tutte 
le sue forme conosciute.
Dopo il successo di “Fiabe per adulti con-
senzienti” e il “Gran Reading di San Valenti-
no”, evento online che ha raccolto attorno 
agli schermi oltre 10.000 partecipanti, Gui-
do Catalano torna finalmente sul palco, 
davanti al suo pubblico, con uno spettaco-
lo che si presenta come un piccolo rimedio 
per esorcizzare la tristezza e la paura. Per-
ché non c’è disastro da cui non ci si possa 
salvare grazie a una bella risata. E perché 
vivere felici e contenti, in fondo è possi-
bile: magari non per sempre, ma almeno 
per un po’.

DUE SONGWRITERS E UN POETA

SPECIALE ARTI VIVE FESTIVAL
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DOMENICA 11 LUGLIO

FRANCESCO BIANCONI

Con i Baustelle ha rivoluzionato il can-
tautorato italiano: testi sagaci e chiaro-
scurali, melodie dal sapore vintage e a 
tratti cinematografico, decine di canzoni 
che hanno rappresentato una intera ge-
nerazione. Francesco Bianconi arriva ad 
Arti Vive Festival con una carriera giunta 
ai vent’anni di longevità per presentare 
dal vivo le canzoni del suo primo proget-

to solista “Forever” assieme a “Forever” in 
Technicolor, la ristampa pubblicata il 28 
maggio 2021 in formato doppio vinile che 
racchiude, oltre alle canzoni presenti nel 
debutto solista, anche alcuni brani inediti 
tra i quali “Il mondo nuovo”. 
Prodotto da Amedeo Pace (Blonde Re-
dhead) e con la collaborazione con artisti 
internazionali come Rufus Wainwright, 
Eleanor Friedberger, Kazu Makino e Hindi 
Zahra, tutto il lavoro è stato registrato e 
mixato da Tim Oliver ai Real World Sudios 
di Bath e masterizzato da Heba Kadry a 
New York.

GAIA NANNI

Un’operaia incinta si ritrova disoccupa-
ta alla vigilia del parto. La donna è di-
sperata e la sua reazione è improvvisa: 
irrompe sul posto dilavoro e prende in 
ostaggio la responsabile del suo licen-
ziamento. Una vicenda vissuta tutta in 
una notte, in cui si incrociano i destini 
di uomini e donne normalmente distanti 
tra loro: una fredda dirigente d’azienda 
piegata alle leggi di mercato, un’ingenua 
poliziotta di provincia, un transessuale 
sarcastico e disilluso, una saggia donna 
delle pulizie fissata con le canzonette e 
un bambino che sta per nascere… e se 
decidesse di venire al mondo proprio 
quella notte? Una sola attrice in scena 
interpreta tutti i protagonisti di questa 
storia in un monologo esilarante e dis-
sacrante. Un autentico capolavoro tragi-
comico, figlio dei nostri tempi, pronto a 
sorprendervi commossi e divertiti.

GRAN FINALE DI FESTIVAL

SPECIALE ARTI VIVE FESTIVAL
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Il censimento del verde, commissionato 
dal Comune e in fase di ultimazione, ha 
evidenziato alcune criticità che rendono 

necessario l’abbattimento di alberi pericolo-
si o morti nelle aree scolastiche di Soliera. 
Gli abbattimenti, segnalati alla dirigente sco-
lastica e ai referenti di plesso, interesseran-
no il Nido “Arcobaleno”, la scuola materna 
“Muratori”, la scuola media “Sassi” e la scuo-
la elementare “Menotti di Limidi. 
Particolarmente significativo l’intervento 
alle Menotti che vede coinvolte cinque pian-
te nel cortile antistante l’edificio (con proba-
bile coinvolgimento di una sesta). 
L’assessore all’ambiente Katia Mazzoni ha 
incontrato gli insegnanti di Limidi in un con-
fronto aperto per studiare soluzioni possibili 
per un nuovo assetto verde del cortile una 
volta abbattute le piante. I 5 tigli, ritenuti 
dagli agronomi ‘pericolosi per i bambini e il 
personale scolastico’, verranno sostituiti con 
un numero maggiore di alberi, di specie da 
concordare col vivaista, e di dimensioni già 
rilevanti per consentire ai bambini di usu-
fruire della maggiore ombra possibile la pri-
mavera prossima. Tutti gli abbattimenti ver-
ranno effettuati quest’estate, con le scuole 
chiuse, e le nuove piantagioni avverranno a 
novembre/dicembre di quest’anno.

Gli interventi si terranno nell’estate, a scuole chiuse

LA MANUTENZIONE DEGLI ALBERI
NELLE AREE SCOLASTICHE 
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È attivo un Centro operativo per ri-
spondere ad eventuali emergenze 
legate al caldo estivo. 

Il numero verde gratuito è 800.822580: fino 
al 15 settembre, tutti i giorni, compresi i fe-
stivi, dalle ore 7 alle ore 21. Valido sia per i 
telefoni fissi che per cellulari.
I Comuni dell’Unione TdA, in collaborazione 
con il Distretto di Carpi dell’AUSL di Mode-
na e ASP Terre d’Argine, hanno inoltre pre-
disposto un piano di intervento per con-
trastare gli effetti delle eventuali ondate di 
calore sulla popolazione a rischio, in base 
alle linee guida della Regione Emilia Roma-
gna. Telefonando si ricevono informazioni 
e indicazioni sui comportamenti da tenere 
per affrontare l’emergenza caldo, oppure 
notizie sulla rete di interventi predisposti 
sul territorio e per richiedere l’attivazione 
di interventi d’emergenza sui nominativi 
segnalati dall’assistenza sociale o dai medi-
ci di base.
Ma un’azione importante per combattere 
gli effetti del caldo è anche la promozione 
dei comportamenti corretti che possono 
prevenire le situazione di emergenza.

Seguire alcuni semplici consigli può rivelar-
si utilissimo per i soggetti a rischio.
•  È bene evitare di uscire nelle ore calde 

della giornata (evitare di uscire dalle 12 
alle 17).

•  Evitare l’esposizione diretta al sole. 
Quando si è fuori indossare il cappello, è 
bene riposarsi frequentemente, e portar-
si dietro sempre una bottiglia d’acqua.

•  È molto utile seguire le previsioni del 
tempo alla Tv, alla radio, sui giornali, per 
sapere quando sono previste le tempe-
rature più calde.

•  Bere molta acqua (almeno 2 litri al gior-
no) anche in assenza di stimolo della 
sete.

•  Bere è importante quanto prendere una 
medicina.

•  Evitare di bere bevande troppo fredde 
ed evitare gli alcolici.

•  Fare pasti leggeri. Consumare molta 
frutta e verdura. È meglio evitare cibi 
troppo caldi.

•  Indossare indumenti leggeri e comodi, 
di colori chiari e fibre naturali (evitare la 
seta).

•  Se in casa c’è un familiare malato e co-

stretto a letto o anziano assicurarsi che 
non sia troppo vestito.

•  È bene avere sempre a disposizione i nu-
meri di telefono di parenti, amici, volon-
tari e del proprio medico di famiglia. Se 
non riesci a chiamare tu, chiedi di essere 
chiamato da qualcuno regolarmente.

•  Chi assume farmaci in modo continuati-
vo, consulti il medico di famiglia, prima di 
interrompere o modificare la terapia.

•  Non assumere integratori di sali minerali 
senza consultare il proprio medico.

Attenzione: se si avverte vertigine, senso di 
instabilità, mal di testa difficoltà al respiro, 
dolore al petto è meglio chiamare il proprio 
medico di famiglia.

IN CASA:
•  Usare tende per non fare entrare il sole.
•  Chiudere le imposte nelle ore più calde.
•  Se si resta in casa trattenersi negli am-

bienti più freschi.
•  Limitare l’uso dei fornelli e del forno 

che tendono a riscaldare l’ambiente 
domestico.

•  Non rimanere sprovvisti degli alimenti 
principali (acqua, frutta e verdura, pasta).

•  Se si usano ventilatori, per fare circo-
lare l’aria, non indirizzarli direttamente 
sul corpo.

•  Ricordare che fare bagni o docce con ac-
qua tiepida rinfresca e dà una sensazio-
ne di benessere.

FUORI CASA:
•  Stare con altre persone aiuta a soppor-

tare meglio anche il caldo. Se ci si può 
muovere è bello andare in luoghi freschi 
dove si possono incontrare amici, e co-
noscenti.

•  È utile passare più tempo possibile in 
ambienti con aria condizionata (negozi, 
o altri luoghi pubblici climatizzati).

•  Non lasciare mai nessuno, neanche per 
brevi periodi, nella macchina parcheg-
giata al sole.

Un Piano per combattere le temperature elevate 

COME DIFENDERSI DAL CALDO



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

tel.\fax 059 567549

IMPRESA EDILE
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Uno sconto di dieci euro sull’acqui-
sto di “coppette mestruali”: viene 
applicato dal 1° luglio nelle far-

macie aderenti, comunali e private, grazie 
a un accordo fra AIMAG e Unione Terre 
d’Argine che mettono a disposizione com-
plessivamente 2.250 euro (dei quali 2.000 
da AIMAG). Lo scopo dell’intesa è favorire 
il ricorso a questo presidio sanitario, riuti-
lizzabile, per ridurre i più “inquinanti” as-

sorbenti usa-e-getta. L’iniziativa si collega 
alla campagna “Il ciclo non è un lusso”, che 
vede impegnati i Comuni nella richiesta di 
ridurre l’Iva sui prodotti per l’igiene intima 
legati al ciclo mestruale: già dal 22 marzo 
nelle farmacie di Carpi, e più recentemen-
te nel resto dell’Unione, chi acquista tali 
prodotti ha uno sconto pari al valore dell’I-
va, che viene “ripianato” dal Comune per 
le comunali e dai titolari per le private. 

Nell’ambito della campagna “Il ciclo non è un lusso”

SCONTO IN FARMACIA 
PER I DISPOSITIVI MESTRUALI

Da novembre 2020, presso il social mar-
ket “Il Pane e le Rose” di Soliera, gestito 
dalla Cooperativa Eortè, è attivo uno 
Sportello di Assistenza Fiscale. 
Aperto sia alle famiglie beneficiarie del 
social market che a quelle provenienti 
dalle Caritas di Soliera e Limidi, lo spor-
tello offre servizi diversi per procedure, 
assistenza, verifica documenti e richiesta 
informazioni in materia fiscale. 
Tanti i servizi coperti, come Isee, bonus e 
aiuti economici di vario genere, oltre che 
per altre pratiche burocratiche quali ad 
esempio quelle relative al permesso di 
soggiorno. 
L’obiettivo dello sportello, tenuto da un 
volontario con diversi anni di esperienza 
alle spalle nel settore, è quello di offrire 
un’opportunità di ascolto, relazione e fa-
cilitazione: un’attività concreta di soste-
gno nei meandri della burocrazia e delle 
procedure telematiche, resa possibile 
dalla professionalità e dalle competenze 
di un consulente qualificato. 
Lo sportello, aperto in genere una volta 
al mese, sino ad oggi ha fornito il proprio 
supporto a 17 persone. Un’altra tessera 
del mosaico di attività e progetti che il 
Pane e le Rose si impegna a portare avan-
ti per la comunità di Soliera e per i suoi 
soggetti più fragili.

UNO SPORTELLO 
DI ASSISTENZA 
FISCALE
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Per il secondo anno consecutivo 
in piazza Lusvardi sarà un’estate 
all’insegna del grande schermo 

per una programmazione che prevede 
10 proiezioni gratuite, ma a prenotazione 
obbligatoria e semplice: basta accedere 
al sito internet della Fondazione Campori 
oppure telefonare allo 059.568580 (lune-
dì-venerdì ore 9-13, martedì e giovedì ore 
14.30-17.30).
In cartellone anche due concerti di “Note 
di Passaggio”, a cura degli Amici della 
Musica di Modena giovedì 15 luglio con 
il Quintetto Ducale e giovedì 5 agosto 
con Gesualdo Coggi (foto) al pianoforte. 
E qualche altra sorpresa che, mentre an-
diamo in stampa, non è stata ancora uffi-
cializzata. Quanto al cinema, si comincia 
venerdì 16 luglio con il film d’animazione 
“Dilili a Parigi” (foto). È l’ultimo film del 
regista, sceneggiatore, disegnatore fran-
cese Michel Ocelot, premio Cesar 2019 
come migliore film di animazione. Ocelot, 
che ha passato la sua infanzia in Guinea, 
ci aveva già mostrato il capolavoro di un 

eroe bambino nero: Kirikù, cresciuto in 
un villaggio africano, minuscolo in pro-
porzione agli adulti ma di gran lunga più 
intelligente e capace di risolvere ogni 

situazione con generosità e fantasia. Di-
lili, è il corrispettivo femminile di Kirikù. 
L’altra co-protagonista del film è Parigi, la 
Ville Lumière, sfolgorante ed epica, foto-
grafata digitalmente da Ocelot in migliaia 
di foto da cui ha poi cancellato ogni trac-
cia di modernità e su cui interviene con il 
disegno animato.
Poi si prosegue per altre tre settimane, 
nelle serate di lunedì, martedì e merco-
ledì, con “Easy: un viaggio facile facile”, 
“Coco”, “Il grande passo”, “The rider. Il 
sogno di un cowboy”, “Oceania”, “Ci vuole 
un fisico”, “Alice e il sindaco”, “Ferdinand” 
e “Il grande salto”. 

Dieci film a ingresso gratuito e due concerti di classica

UN’ARENA ESTIVA 
IN PIAZZA LUSVARDI

Ormai da qualche anno l’estate solie-
rese ha come polo di attrazione anche 
Habitat. Gli spazi estivi della struttura 
di via Berlinguer 201 sono aperti fino 
al 22 agosto 2021, dal giovedì alla do-
menica. Ogni sera eventi live (musica, 
dj set, incontri, iniziative) più un punto 
ristorazione aperto per aperitivi e per 
mangiare. E un’iniziativa che si con-
ferma, quella di domenica 25 luglio: la 
pastasciuta antifascista, nel solco della 
tradizione avviata con i Fratelli Cervi.

ESTATE IN HABITAT, 
FINO AL 22 AGOSTO
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Giovedì 29 luglio, alle 21, in piazza 
Lusvardi, è in programma lo spet-
tacolo “L’inno svelato” di Michele 

D’Andrea, storico e curatore dei simboli 
istituzionali, per la seconda edizione della 
Festa dei 18enni. Si tratta di una passeg-
giata a ritroso nel tempo, con il passo dell’i-
ronia e del disincanto, tra le pieghe della 
storia ufficiale. Al centro della narrazione 
il nostro inno nazionale, attorno al quale 
ruotano le curiosità e gli aneddoti che ne 
hanno accompagnato la nascita, il succes-

so, il significato, l’attuale percezione. 
Non mancano i richiami ad altri celebri 
canti dell’indipendenza italiana e i con-
fronti con gli inni degli altri Paesi, ricchi di 
retroscena tanto gustosi quanto scono-
sciuti. 
Il sottotitolo “Chiacchierata briosa” sta a 
indicare come, attraverso la leggerezza, si 
riuscirà a comprendere, da una prospet-
tiva diversa e originale, alcuni aspetti em-
blematici della nostra storia nazionale.
Nell’occasione il sindaco Roberto Solomita 

consegnerà alle ragazze e ai ragazzi nati 
nel 2003, le “chiavette della città”, vere e 
proprio chiavi usb, realizzate ad hoc, che 
contengono il testo integrale della Costitu-
zione Italiana. 

Chiacchierata assai briosa su “il canto degli italiani” 

L’INNO SVELATO AI DICIOTTENNI

Il 7 e il 14 luglio, a sempre alle ore 18, 
al Parco della Resistenza, doppio ap-
puntamento con “Il circo di carta”, uno 
spettacolo proposto da Cristina Car-
bone ed Elisa De Benedetti della com-
pagnia “Sassolini – Tracce di fiaba”. Un 
appuntamento rivolto alle bambine e 
ai bambini dai 7 ai 10 anni che unisce 
animazione teatrale e pittura dal vivo. 
È necessaria la prenotazione sul 
sito della Fondazione Campori 
(059.568580).

IL CIRCO DI CARTA 
AL PARCO
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NUOVE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI
L’ACCESSO AGLI UFFICI È POSSIBILE SU APPUNTAMENTO

(denunce di nascita e di morte ad accesso libero)

PER PRENOTARE UN APPUNTAMENTO utilizzare il servizio
www.comune.soliera.mo.it/online/prenotazione-appuntamenti

oppure telefonare ai rispettivi servizi di interesse

• Ricordiamo che sul sito del Comune di Soliera alla sezione Servizi-online, è possibile scaricare la modulistica 
(autocertificazioni, dichiarazioni di residenza, istanze ufficio tributi, accesso agli atti, etc.), ed ottenere il rilascio dei 
certificati anagrafici direttamente da casa

• Invitiamo i cittadini a privilegiare la gestione telematica delle pratiche, inviandole via PEC all’ indirizzo 
protocollo@pec.comune.soliera.mo.it o agli indirizzi di posta elettronica riportati sopra

FILO DIRETTO PER SEGNALAZIONI E RECLAMI
www.comune.soliera.mo.it/online/filo-diretto-segnalazioni-e-reclami

Seguici su  www.comune.soliera.mo.it e sui canali social

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E PROTOCOLLO - VIA GARIBALDI N. 48 
TEL. 059568550 - 551- 552 - 553 numero verde 800719181

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ - MERCOLEDÌ - SABATO: dalle ore 8.15 alle ore 12.45
MERCOLEDÌ: dalle ore 8.15 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30

UFFICI COMUNALI NELLA SEDE MUNICIPALE - PIAZZA REPUBBLICA N. 1

MERCOLEDÌ - MERCOLEDÌ - SABATO: dalle ore 8.15 alle ore 12.45
MARTEDÌ: dalle ore 8.15 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30
LUNEDÌ E GIOVEDÌ CHIUSO

Anagrafe 059.568509-510 anagrafe@comune.soliera.mo.it

Stato Civile 059.568599 statocivile@comune.soliera.mo.it

Servizi Cimiteriali 059.568505 cimiteriali@comune.soliera.mo.it

Ufficio Sport 059.568596 sport@comune.soliera.mo.it

Edilizia Privata 059.568564 ediliziaprivata@comune.soliera.mo.it

Ufficio Commercio 059.568514 commercio@comune.soliera.mo.it

Ufficio Ambiente 059.568515 ambiente@comune.soliera.mo.it

Servizi Sociali 059.568571-574-575 servizisocialisoliera@terredargine.it

Ufficio Scuola 059.568583 scuola@comune.soliera.mo.it

Ufficio Tributi 059.568537 tributi@comune.soliera.mo.it

Polizia Municipale - centrale operativa 059.649555 polizia.municipale@terredargine.it

Ufficio Ragioneria 059.568517 ragioneria@comune.soliera.mo.it

Ufficio Protocollo 059.568536 protocollo@pec.comune.soliera
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Il Mercatino del Riutilizzo di Stradel-
lo Morello 370 ha riaperto i battenti. 
Si tratta di un’esperienza avviata nel 

2008, su sollecitazione dell’amministra-
zione comunale, il centro di recupero e 
riciclaggio sorge proprio accanto all’isola 

ecologica. Una posizione strategica che 
nel corso del tempo si è rivelata vincen-
te. Nei box prefabbricati che ospitano il 
Mercatino – gestito, grazie a una conven-
zione, da Auser Soliera – si possono tro-
vare pezzi d’arredo, soprammobili, pic-

coli elettrodomestici e molti altri oggetti 
ancora funzionanti di cui alcune famiglie 
si liberano svuotando garage e soffitte. 
Oggetti che prima di entrare in discarica 
fanno tappa al mercatino: tutto ciò che ha 
ancora un valore viene messo in vendita 
a prezzi piccoli mentre il resto oltrepassa 
il cancello dell’adiacente isola ecologica. Il 
passo è breve ed è proprio la prossimità 
a fare la differenza. Un esempio virtuoso 
di riutilizzo capace al contempo di creare 
una ricaduta positiva per l’intera comuni-
tà solierese: ogni anno, infatti, Auser dona 
alla città gli utili del Mercatino. Quei pro-
venti possono essere reimpiegati dall’ente 
pubblico per dar gambe a nuovi progetti 
o per finanziare attività di riqualificazione 
del territorio comunale.

Aperto in Stradello Morello 370 il martedì 
e il sabato mattina

IL MERCATINO DEL RIUTILIZZO,
UN POSTO CHE RISERVA SORPRESE

Grazie alla disponibilità della Fon-
dazione Arnaldo Pomodoro, che ha 
prorogato il prestito delle opere in 
esposizione, la mostra “Arnaldo Po-
modoro. {sur}face” rimarrà aperta al 
pubblico fino all’11 luglio 2021, con-
sentendo ai visitatori di approfondi-
re la conoscenza di un protagonista 
indiscusso della scultura italiana e 
internazionale. 

Tanta era la voglia di tornare in peda-
na dopo la pausa forzata e finalmente, 
nelle scorse settimane, tra gioia e tanta 
emozione, le ragazze della ritmica sono 
tornate a gareggiare. Chi sono? Sofia è 
campionessa regionale assoluta con la 
palla, Aurora campionessa regionale 
assoluta con la fune, Giada seconda 
classificata alla fune e Chantal terza 
classificata alla fune.. e poi tanti altri 
buoni piazzamenti. 
Un grande applauso a tutte le piccole 
ginnaste di Arci Soliera!

LA MOSTRA 
ARNALDO POMODORO 

AL CASTELLO CAMPORI

LE RAGAZZE 
DELLA RITMICA



Senologia
Dott. Eugenio Scarcella
Reumatologia
Dott.ssa Giorgia Citriniti
Cardiologia
Dott.ssa Arisi Arianna
Fisiatria e Ostepatia
Dr. Bernini Silverio 
Agopuntura 
Dott.ssa Vanessa Castorini
Nutrizionista
Dott.ssa Giulia Ricchi
Pneumologia
Dott. Maurizio Moretti
Angiologia - Ecodoppler
Dr. Leon Octave Bertrand
Otorinolaringoiatria - Fibroscopia
Dott. Stefano Galli 
Ostetricia e Ginecologia
Dott.ssa Aloisia Colombo

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

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


