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Tenetevi liberi nel weekend del 17 e 18 ot-
tobre. Perché? 
Semplice, perché ci sono appuntamenti da 
non perdere per chi abita o lavora a Solie-
ra. Proviamo a elencarli.
Anzitutto l’apertura della mostra – sabato 
17 ottobre - dedicata ad Arnaldo Pomodo-
ro, uno dei più grandi scultori viventi, le cui 
opere sono presenti in spazi aperti e colle-
zioni pubbliche di tutto il 
mondo. In piazza Lusvar-
di si installa l’Obelisco 
per Cleopatra, un’opera 
monumentale che per i 
successivi tre anni diven-
terà parte integrante del 
nostro contesto urbano. 
“La presenza magnetica 
dell’Obelisco”,  spiega il 
sindaco Solomita, “dà la misura immedia-
ta di quanto sia cruciale l’apertura ai lin-
guaggi dell’arte contemporanea per conso-
lidare l’identità culturale della nostra città. 
Il Castello Campori conferma la propria 
vocazione al contemporaneo, come luogo 
in grado di accogliere il visitatore e di ac-
cendere curiosità profonde”.
Un ulteriore appuntamento – domenica 18 

ottobre - acquista un rilievo speciale per l’i-
dentità solierese: la presentazione di un bel 
volume, corredato di molte immagini, dedi-
cato all’Areilos. Per tutto il dopoguerra, e 
fino a oggi, le vicende solieresi e quelle della 
sua fabbrica simbolo sono state fortemente 
connesse, a partire da quel nome, appun-
to Areilos, che altro non è se non la parola 
“Soliera” vista allo specchio. E la fabbrica 

è stata davvero lo spec-
chio di quel che accadeva 
nella nostra città, anche 
fuori dal suo perimetro 
aziendale.
Domenica 18 torniamo 
inoltre a fare festa con il 
Profumo del Mosto Cot-
to. Trovate il programma 
completo nelle pagine 6 

e 7. Faremo festa, sì, ma in modo accor-
to, nel rispetto di tutte le necessarie misure 
anti contagio da Covid-19, anche per quel 
riguarda i tanto attesi assaggi, quest’anno 
solo da asporto. E, per il primo anno, con-
segniamo un premio – il Gonfalino d’oro 
– a chi si è distinto in azioni di solidarietà 
e volontariato.
Avete capito perché dovete tenervi liberi?
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LA GRANDE ARTE A SOLIERA… E
UN LIBRO RACCONTA L’AREILOS

Domenica 18 ottobre il
Profumo del Mosto Cotto: 
faremo festa, sì, 
ma in modo accorto.
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Un obelisco d’autore si staglia nel 
cielo di Soliera. È un’opera alta 
quattordici metri firmata da uno 

dei maggiori scultori italiani del secondo 
‘900, il 94enne Arnaldo Pomodoro. Per 
tre anni resterà in piazza Lusvardi. In più 
il Castello Campori ospita una mostra 
personale del grande scultore, dai natali 
romagnoli, ma milanese d’adozione da 
molti anni.  

A partire dal pomeriggio di sabato 17 otto-
bre – e fino al 10 gennaio 2021 – si potrà 
godere del percorso espositivo dal titolo 
“Arnaldo Pomodoro (sur) face”, a cura di 
Lorenzo Respi. 

L’Obelisco per Cleopatra resterà a So-
liera tre anni, in comodato d’uso gratu-
ito. L’opera è stata progettata nel 1989 in 
occasione della messinscena di un’opera 
lirica dedicata a Cleopatra e realizzata 
fisicamente nel 2008 in acciaio corten e 
bronzo. Le quattro facce verticali sono ar-
ricchite da una serie di segni emblematici 

e simbolici che rimandano ai geroglifici 
egizi affiancati da altri simboli informali. 
Un’opera capace di ‘connotare’ lo spazio 
pubblico. 

“L’obelisco sarà magnetico con la sua 
presenza”, assicura il sindaco Roberto 
Solomita, “e darà la misura immediata di 
quanto sia cruciale l’apertura ai linguaggi 
dell’arte contemporanea per consolidare 

l’identità culturale della città”.

La mostra, suddivisa in due parti, si svilup-
pa in sette sale. La prima parte è dedicata 
alla messinscena della “La passione di Cle-
opatra” (1989) realizzata sui ruderi di Gi-

bellina, in Sicilia, colpita dal sisma. Esposti 
i costumi di scena originali, i disegni pre-
paratori e i bozzetti scenografici di Pomo-
doro, oltre alle fotografie e ai video dello 
spettacolo. 

La seconda parte racconta la vicenda artisti-
ca di “Ingresso nel labirinto”, un’opera am-
bientale iniziata nel 1995 e costruita quasi 
interamente in fiberglass patinato con foglia 
di rame all’interno dei sotterranei dell’edi-
ficio ex Riva-Calzoni di Milano. Si vedranno 
in mostra i rilievi “Untitled” del 2005, “Con-
tinuum” del 2010 e uno studio sul tema che 
Arnaldo ha realizzato appositamente per 
Soliera. Nell’ultima sala i visitatori potranno 
fare esperienza di “Labyr-Into”, una appli-
cazione “immersiva” basata sulla moderna 
tecnologia “GearVR” e “Oculus’RifT”. 

In mostra c’è dunque anche quella che 
l’artista stesso considera un’opera della 
vita, “Ingresso nel labirinto (1995-2011): 
“Si tratta di una riflessione”, spiega Pomo-
doro, “su tutto il mio lavoro: il gesto di ri-
appropriazione e di recupero di un’attività 
artistica che ha attraversato i decenni del-
la mia vita e ne costituisce una sorta di sin-
tesi”. Durante la mostra, in sala consiliare, 
è esposta l’opera di Emilio Isgrò, “Open Up 
Arnaldo” (2007), concessa anch’essa in co-
modato gratuito da Pomodoro.

L’esposizione, promossa dal Comune di 
Soliera e dalla Fondazione Campori, con il 
contributo della Regione Emilia Romagna 
nell’ambito del bando straordinario per 
la rivitalizzazione dei centri storici, è pro-
dotta da All Around Art in collaborazione 
con la Fondazione Arnaldo Pomodoro di 
Milano. L’inaugurazione si terrà sabato 
17 ottobre alle ore 11 in piazza Lusvardi, 
alla presenza dell’artista, del curatore, del 
sindaco del Comune di Soliera Roberto 

Dal 17 ottobre la grande arte a Soliera 

L’OBELISCO DI POMODORO IN PIAZZA
E LA MOSTRA AL CASTELLO CAMPORI

Il sindaco Solomita: “Soliera 
aperta al contemporaneo 
consolida la sua identità”
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Solomita e del presidente della Regione 
Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Il progetto prevede, infine, l’allestimento 
di una sala interamente dedicata ai più 
piccoli, pensata ad “altezza di bambino” 
e dotata di supporti didattici audio e vi-
deo, e visite guidate e laboratori didattici 
curati dal Dipartimento Educativo della 
Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano 
e realizzati in collaborazione con la Ludo-
teca “Il Mulino” di Soliera. Nel corso della 
mostra saranno quindi organizzate visite 
guidate per gruppi di adulti, visite guidate 
per le famiglie (con piccoli laboratori) e vi-
site guidate interattive rivolte alle scuole di 
ogni ordine e grado. Previa registrazione 
online, sarà inoltre possibile accedere ad 
attività interattive alla scoperta dell’opera 
ambientale Ingresso nel Labirinto, svilup-
pate all’interno del sito web della Fonda-
zione Arnaldo Pomodoro e rivolte a tutti.

A corredo della mostra “Arnaldo Pomo-
doro. {sur}face”, realizzata con il sup-
porto di Le Gallerie Shopping Center 
(main sponsor), Esselunga e Granarolo, 
anche un bel catalogo prodotto da All 
Around Art con un ricco apparato icono-
grafico.

ORARI DI APERTURA

La mostra sarà visitabile presso il Ca-
stello Campori il sabato, la domenica e 
nei giorni festivi con orario 9-13 e 15-
19.30. Ingresso gratuito. 

Nel rispetto della normativa vigente, sa-
ranno contingentati gli accessi; è pertanto 
consigliata la prenotazione (per informa-
zioni: fondazionecampori.it, 059.568580, 
info@fondazionecampori.it). 

Classe 1926, Arnaldo Pomodoro è un 
artista molto noto in Italia e all’este-

ro per l’impatto che le sue opere produ-
cono in luoghi simbolo della comunità 
internazionale. Ci riferiamo alle celebri 
“sfere” in bronzo che lasciano intrave-
dere complessi meccanismi interni. Le 
opere di pomodoro sono esposte in tan-
te città: Rimini (monumento per Fellini), 
Pesaro, Genova, Roma, Milano, Torino a 
Copenaghen, Dublino, Los Angeles e nel 
Cortile della Pigna dei Musei Vaticani. Ma 
forse la sua opere più celebre come col-
locazione resta “Sfera con sfera” di oltre 
tre metri di diametro che dagli anni ‘90 è 
posta nel piazzale delle Nazioni Unite a 
New York. 

LE SUE SFERE IN 
TUTTO IL MONDO

{sur}face

Arnaldo 
Pomodoro

17 ottobre  2020 
10 gennaio 2021

a cura di Lorenzo Respi

Opening sabato 17 ottobre 
ore 11.00
Soliera 
Castello Campori

solieracastelloarte.it

Con il contributo di Prodotta daIn collaborazione con Main SponsorMostra promossa da Sponsor
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SABATO 17 OTTOBRE 
Aspettando il Mosto Cotto

ORE 11 PIAZZA LUSVARDI
Arnaldo Pomodoro {sur}face
Inaugurazione dell’Obelisco per 
Cleopatra
Prenotazione obbligatoria

ORE 15-19.30 CASTELLO CAMPORI
Arnaldo Pomodoro {sur}face
Mostra. Prenotazione consigliata

DOMENICA 18 OTTOBRE 

DALLE ORE 8 PIAZZA LUSVARDI
Cottura del mosto d’uva nei tradizionali 
fugoun a legna destinato all’acetaia 
comunale
ORE 10 PIAZZA LUSVARDI
Ci vediamo in piazza con Andrea Barbi
In diretta con TRC

DALLE ORE 10 FOSSATO DEL CASTELLO 
CAMPORI

Artigianato medievale, armigeri, 
giullari, duelli Associazione Mantova 
Medievale
Esibizione di rapaci con la Dama delle 
civette

ORE 11 PIAZZA REPUBBLICA
Scombussolo 
Giochi della tradizione popolare, del 
mondo, d’equilibrio, di lancio, d’ingegno… 
insomma, giochi per tutti! Dai 4 anni
Nell’ambito di Soliera Slot Free - 
Scommetti che ti diverti? Campagna di 
sensibilizzazione sui rischi della ludopatia, 
che incentiva forme di gioco sane e 
virtuose, in contrapposizione al gioco 
d’azzardo.

DALLE ORE 11 PARCO DEL MONUMENTO
Gnocco fritto e borlenghi
ORE 11.30 VIA MATTEOTTI
#tuttoperunbattito Lezioni di 
rianimazione cardiopolmonare 
A cura di Croce Blu Soliera e Associazione 
Giuseppe Loschi – Beppe nel cuore
Prenotazione consigliata

ORE 12.30 PIAZZA LUSVARDI
Assaggi di maltagliati con fagioli

DALLE ORE 12.30 PIAZZA LUSVARDI
Distribuzione sughi

DALLE ORE 14.30 PIAZZA REPUBBLICA
Shaping fair city
Laboratorio di riciclo creativo rivolto ai 
bambini di età compresa tra i 4 e i 10 
anni. A cura di La lumaca

ORE 15 VIA MATTEOTTI 
11° Gara del Nocino di Soliera. Premia 
Vania Franceschelli, Presidente Ordine del 
Nocino di Spilamberto. 
Presenta Andrea Barbi

ORE 15 BOCCIODROMO
Areilos, storie di uomini e donne a Soliera
Presentazione del libro a cura del Centro 
Studi Storici Solieresi
Prenotazione obbligatoria (max 
3 persone a prenotazione):  
centrostudistoricisolieresi@gmail.com, 
tel. 347 1144472 - 333 7362903

ORE 16 PIAZZA LUSVARDI
Merenda contadina

ORE 16 PIAZZA LUSVARDI 
Motoaperitivo

ORE 16 FOSSATO DEL CASTELLO CAMPORI
Color d’autunno
A cura della ludoteca Ludò. Dai 6 ai 10 anni
Nell’ambito di Soliera Slot Free - 
Scommetti che ti diverti? Campagna di 
sensibilizzazione sui rischi della ludopatia, 
che incentiva forme di gioco sane e 
virtuose, in contrapposizione al gioco 
d’azzardo.
Iscrizione obbligatoria

ORE 16.30 VIA MATTEOTTI
Gonfalino d’oro 2020 Soliera 2020
Cerimonia di consegna del premio 
“Gonfalino d’oro” ai volontari della 
distribuzione alimentare per l’emergenza 
Covid-19. 
Presenta Andrea Barbi

ORE 17 CINEMA TEATRO ITALIA
Tarantolin rabbioso
Narrazione e immaginifico per grandi e 
piccini a partire da 4 anni.
A cura di Sassolini Tracce di Fiaba. Un 
progetto selezionato da “Con i bambini” 
nell’ambito del Fondo per il contrasto 
della povertà educativa minorile.
Prenotazione obbligatoria. Info 059 
568585, biblioteca@fondazionecampori.it

Gli assaggi gastronomici 
si terranno in sicurezza anti-contagio

IL PROFUMO DEL MOSTO COTTO,
ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO
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Domenica tutto il giorno

ORE 9-13 e 15-19.30 CASTELLO CAMPORI
Arnaldo Pomodoro {sur}face
Mostra - Prenotazione consigliata

PIAZZA SASSI – CASTELLO CAMPORI
Visite guidate all’Acetaia Comunale. 
Dalle 11.00 alle 17.00 a cura di 
Compagnia Balsamica

VIA GARIBALDI – VIA MATTEOTTI
Le strade dei sapori

VIA MAZZINI
Mercato straordinario

VIE DEL CENTRO
Mercatino dell’Art-ingegno

VIA ROMA
Le macchine dei nostri ricordi Historic 
Motor Club di Soliera
VIA GRANDI 
Esposizione di trattori e macchine 
agricole d’epoca Vintage Tractors Club

VIA RIMEMBRANZE
Esposizione moto Moto club Oca Bigia, 
Bursi Evolution, Ducati Club Carpi, Ducati 
Modena

PUNTI INFORMATIVI

• Associazione Genitori Istituto 
Comprensivo di Soliera 

• Auser 
• Avis 
• Centro studi storici solieresi 
• Croce Blu Soliera

• Il pane e le rose 
• Federconsumatori – Sportello ludopatia 

Unione Terre d’Argine - Shaping fair city 
in collaborazione con La lumaca 

STAND GASTRONOMICI

PIAZZA LUSVARDI
Maltagliati con fagioli, merenda 
contadina, sughi Compagnia Balsamica
Aperitivi, vin brulé e caffè Associazione 
Gruppo Genitori Figli con Handicap 
Spazio Accanto

PARCO DEL MONUMENTO
Gnocco fritto Arci Soliera
Borlenghi Auser

VIA GARIBALDI
Gnocco fritto Bar Meridiana
Piadine Butega romagnola
Dolci siciliani Un’idea in più

PIAZZA SASSI
Porchetta e non solo Macelleria Vincenzi
Birra e bevande Bar Roma 76

PIAZZA REPUBBLICA
Caffetteria e aperitivi Amarcode

VIA MATTEOTTI
Gnocco fritto Caffè Emme
Stracotto di somaro e polenta 
Macelleria Vaccari

Quest’anno per partecipare alla festa 
del Mosto cotto si dovranno rispettare 
alcune regole, per la sicurezza di tutti e 
la prevenzione del contagio da Covid-19. 
I partecipanti dovranno indossare la 

mascherina in tutta l’area, osservare 
le opportune distanze ed evitare 
assembramenti. Ulteriori prescrizioni 
saranno previste per stand gastronomici, 
incontri e animazioni. Per alcune attività è 
richiesta la prenotazione anticipata.
Informazioni e prenotazioni: 
fondazionecampori.it, 059.568580.

Quanto prezioso, addirittura fonda-
mentale, è il volontariato per una co-
munità partecipante come quella di 
Soliera! Ce lo siamo detti molte volte. 
Per questo motivo il Comune di Solie-
ra istituisce, a partire da quest’anno, 
un riconoscimento che ogni anno pre-
mierà un cittadino solierese distintosi 
per opere di solidarietà, volontariato 
o azioni di particolare rilevanza per 
la comunità. Quest’anno il Gonfalino 
d’oro viene assegnato al gruppo di vo-
lontari che si è distinto nella distribu-
zione alimentare durante il lockdown 
per la pandemia da Covid-19. 
La cerimonia di consegna si tiene do-
menica 18 ottobre, alle 16.30, nell’a-
rea di fronte al Tigotà, in via Matteotti.

IL GONFALINO D’ORO

ka
iti
.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

ka
iti
.it
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Correva l’anno 1954, la Rai cominciava 
proprio in quei mesi le sue trasmissioni, 
rigorosamente in bianco e nero, a bene-
ficio di colori – pochi – che possedevano 
una televisione. Intanto a Soliera, lungo 
via Primo Maggio, si dava vita ad una del-
le più significative realtà produttive della 
provincia modenese, la Areilos. L’azienda 
progettava, produceva e vendeva cucine 
a gas, segnando per decenni la vita di tan-
tissimi solieresi. In quella realtà si sono 
sviluppate negli anni le più avanzate tec-
nologie produttive e gestionali, immerse 
in un ambiente relazionale di alta qualità. 

Poi, più di mezzo secolo dopo, nel 2007, 
l’Areilos ha chiuso i battenti. 
La vicenda viene ora raccontata e raccolta 
in un volume di pregio, con un corposo ap-
parato fotografico in carta patinata: “AREI-
LOS. Storie di uomini e donne a Soliera”.

La prima parte comprende un testo di 
Guido Malagoli, “Il sogno”, una narrazio-
ne tra fantasia e realtà del periodo iniziale 
dell’azienda (anni 1949 -1954) e quattro 
schede storiche a cura di Azzurro Mani-
cardi sull’azienda, il proprietario Gian-
franco Regnani, la storia societaria e la 
storia immobiliare. In più una cinquantina 
di foto storiche.
La seconda parte comprende invece le no-
tizie, gli spunti e le suggestioni tratti dalla 
tesi di laurea di Irene Bitassi che durante 

il periodo universitario lavorò per quattro 
anni all’interno dell’azienda. La terza parte 
offre fotografie, articoli di giornale, aned-
doti e documenti.
La quarta parte prevede ben 19 intervi-
ste/testimonianze autobiografiche di 
dipendenti dell’azienda e altre persone 
che hanno avuto stretti rapporti, soprat-
tutto di natura sociale, con la famiglia Re-
gnani. Infine “Quel che resta oggi. Tracce 
di uomini e donne”, un racconto fotogra-
fico (circa 50 fotografie) a cura di Oscar 
Lolli e Lorenzo Teritti.

Un bel libro racconta la fabbrica e i suoi lavoratori

LA STORIA DELL’AREILOS,
MEZZO SECOLO DI SOLIERA

Ormai è una felice consuetudine solie-
rese. AUSER, l’associazione che da molti 
anni gestisce volontariamente il Merca-
tino del Riutilizzo, in via Stradello Mo-
rello 370, oltre a svolgere altre meritorie 
attività di assistenza sociale, fa dono alla 
comunità dei proventi del Mercatino, de-
stinati ad una particolare spesa utile alla 
città. Quest’anno viene realizzata una 
nuova siepe lungo tutto il perimetro del 
Parco Campori.
Grazie AUSER!

AUSER REGALA LA 
SIEPE DEL PARCO

Il significato di Areilos?
Provate a leggere 
Soliera allo specchio

I tre campi da tennis che si trovano presso il bocciodromo di piazzale Loschi sono stati 
dotati da docce completamente rifatte. Rinnovate pertanto la pavimentazione (ora in 
ceramica), gli scarichi, le prese d’aria e la piastrellatura alle pareti. Nei quattro spogliatoi 
sono stati inoltre installati altrettanti strumenti per ridurre l’umidità. 

Domenica 18 ottobre alle 15, pres-
so la Bocciofila solierese di piazzale 
Loschi 190, la presentazione del libro. 
Mercoledì 28 ottobre alle 21, pres-
so Habitat, il racconto per immagini 
a cura di Oscar Lolli e Lorenzo Teritti. 
Attenzione: prenotazione obbligatoria, 
per email centrostudistoricisoliere-
si@gmail.com o tel. 347.1144472 e 
333.7362903.

DOCCE NUOVE 
AI CAMPI DA TENNIS
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Dal 1° ottobre il Comune di Soliera 
ha avviato un’opera di sostituzio-
ne di tutte le lampade tecnologi-

camente obsolete con il 100% di corpi il-
luminanti a Led: un’operazione che mette 
insieme la messa a norma degli impianti 
di illuminazione pubblica e semaforica, 
il loro adeguamento tecnologico ed effi-
cientamento energetico, la diminuzione 
dei consumi e della spesa pubblica, e la 
riduzione delle emissioni di CO2 e inqui-
namento luminoso.
Sono 3.500 i punti luce interessati. L’in-
tervento di sostituzione avrà una durata 
di cinque mesi, realizzato da una quotata 
azienda di Vicenza, la City Green Lights 
s.r.l., che di prenderà in carico per i pros-
simi nove anni di un costante e puntuale 

monitoraggio del servizio tramite prove e 
verifiche, e la conseguente manutenzione, 
oltre a fornire una precisa mappatura di 
tutti i punti luce presenti.  Per le casse co-
munali il risparmio si attesterà intorno ai 

332.000 euro in nove anni, corrispondenti 
a circa 37.000 all’anno.
“Il nostro sistema di illuminazione pubbli-
ca”, spiega l’assessore all’Ambiente Katia 
Mazzoni, “compie in tal modo enormi 
passi in avanti, in termini di sicurezza, so-
stenibilità ambientale, ammodernamento 
tecnologico e risparmio di soldi pubblici”.
I cittadini potranno fare segnalazioni rela-
tive a guasti o malfunzionamenti di varia 
natura (lampade spente, impianti spenti, 
pali piegati, etc), chiamando il numero 
verde (attivo h. 24) 800.642120 e/o scri-
vendo a segnalazioni.soliera@citygre-
enlight.com.

Verranno sostituiti tutti i 3.500 punti luce

SI RINNOVA COMPLETAMENTE
L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Il cimitero di Limidi è stato ampliato in 
modo significativo: ora ci sono 290 nuovi 
loculi e 594 nuove cellette in vetroresina, 
da destinare in parte a urne cinerarie (396), 
in parte a ossari (198). Le pareti esterne, sia 

dei loculi che degli ossari, sono stati quindi 
rasate e tinteggiate secondo le cromie del 
cimitero esistente. Il progetto ha previsto 
inoltre la realizzazione di una tettoia me-
tallica, infrangibile e resistente agli agenti 
atmosferici, che da un punto di vista archi-
tettonico, unisce l’ampliamento di progetto 
alla parte già esistente, e consente ai visita-
tori di poter raggiungere gli ambienti desi-
derati, senza esporsi alle precipitazioni. 

AMPLIATO IL 
CIMITERO DI LIMIDI
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Anche a Soliera l’anno scolastico è 
ripartito. Studenti, insegnanti e per-
sonale Ata si sono riappropriati di 

quegli spazi (aule, palestre, mense, labora-
tori) che erano stati costretti ad abbando-
nare ormai più di sei mesi fa, a partire dal 
23 febbraio scorso, per via dell’emergenza 
sanitaria legata al Covid-19.
Gli edifici scolastici del territorio di Solie-
ra - quelle dell’infanzia (Bixio e Muratori), 
quelle primarie (le Garibaldi, sia la sede 
centrale che il modulo di via Roma, le 
Menotti a Limidi e le Battisti a Sozzigalli) 
e la secondaria Sassi - si presentano forti 
di svariati interventi di rimodulazione e 
miglioramento per consentire un’attività 
didattica in presenza nelle migliori condi-
zioni in termini di sicurezza sanitaria.
Sono tre gli interventi più rilevanti, pro-
grammati dal Comune di Soliera prima 
che scoppiasse l’emergenza sanitaria lega-
ta al Covid-19, sono arrivati a conclusione 
nei tempi utili per l’avvio del nuovo anno 
scolastico 2020-21.
L’edificio della palestra Loschi, adiacente 
alla scuola media Sassi, è stato interessato 
da un’opera di messa in sicurezza secondo 
i parametri antisismici, per un costo com-
plessivo che si aggira sui 540.000 euro, 
grazie ai fondi regionali per la ricostruzio-
ne post-terremoto. Oltre all’adeguamento 

antisismico, la struttura è ora provvista di 
una nuova pavimentazione da gioco in 
Linolwood, un materiale multistrato e an-
ti-trauma, ottimale per la pratica agonisti-
ca a tutti i livelli e dotato di una performa-
tività multidisciplinare, adatto a differenti 
discipline sportive, in particolare gli sport 
di squadra come la pallavolo, la pallaca-
nestro e il calcetto, ma idoneo anche agli 
sport su rotelle. L’edificio dispone inoltre 
di attrezzature e docce completamente 
rinnovate, beneficiando anche della sosti-
tuzione completa dei vetri.
Cospicue novità riguardano anche la scuo-
la primaria Menotti di Limidi con la re-
alizzazione di una nuova pensilina e di 

un nuovo ingresso dal lato posteriore al 
parcheggio e, in particolare, l’apertura del-
la nuova ala dell’edificio, riservata al ser-
vizio mensa. Il nuovo ambiente è dotato 
di impianto antincendio, pompa di calore 
autonoma e di finestre con apertura a va-
sistas motorizzata. I lavori di ampliamen-
to dell’edificio, per un costo che supera i 
300.000 euro, consentono ora il consumo 
del pasto da parte degli studenti non più 
in tre, ma in due turni (4 sezioni per turno).
La scuola media “Angelo Sassi”, che ha 
riaperto i battenti lunedì 14 settembre 
(come tutte le scuole dell’infanzia, prima-
rie e secondarie del territorio di Soliera), 
dispone ora di un ulteriore ascensore, 
oltre a quello già esistente, con caratte-
ristiche di fruibilità pensate per studenti 
e personale con disabilità motoria. Un 
ascensore particolarmente capiente, con 
motore elettrico, che consente ai diver-
samente abili di poter accedere al primo 
piano dell’ala nord della scuola, prima d’o-
ra inaccessibile. Il costo dell’operazione è 
stato di 70.000 euro, finanziato dai fondi 
del Governo per la messa in sicurezza e il 
superamento delle barriere architettoni-
che degli spazi pubblici.

Riallestiti gli spazi e aumentati gli accessi

SCUOLE, COMPLETATI I LAVORI:
PALESTRA, MENSA E ASCENSORE

Auguri a Bruna Bigi per i suoi 100 anni 
splendidamente portati e circondati da 
tanto affetto.

100 ANNI BRUNA!!!
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Il Ponte dell’Uccellino diventerà a 
doppio senso di marcia e sarà rial-
zato di 80 centimetri e rinforzato 

allo scopo di ridurre notevolmente il 
ricorso alla chiusura in caso di piena.
L’intervento sarà finanziato dalla Re-
gione Emilia Romagna con un contri-
buto di 3 milioni di euro. 
L’avvio delle procedure e le modalità 
di collaborazione tra gli enti sono con-
tenute in una convenzione, approvata 
il 28 settembre scorso dal Consiglio 
provinciale dove si indica, come solu-
zione progettuale, l’impiego di un nuo-
vo ponte Bailey che sarà affiancato a 
quello attuale. 
Nel documento, inoltre, si indica un 
termine massimo di due anni e mez-
zo per completare l’intervento. Per So-
liera L’opera avrà ricadute positive so-
prattutto per i numerosi pendolari che 
percorrono il ponte ogni giorno e più 
in generale sulla circolazione in un ter-
ritorio ampio, compreso tra Modena, 
Soliera e Carpi.

Un nuovo ponte Bailey affiancherà quello attuale

IL PONTE DELL’UCCELLINO SARÀ 
A DOPPIO SENSO DI MARCIA

Sono ripartiti i corsi online, gratuiti e aper-
ti a tutti, per favorire l’alfabetizzazione 
digitale dei cittadini dell’Emilia-Romagna 
sull’uso del computer e di smartphone e 
tablet. Il corso di alfabetizzazione online 
di 1° livello introduce all’utilizzo dello 
smartphone. I partecipanti, dopo un pri-
mo modulo introduttivo via WhatsApp in 

cui riceveranno assistenza per accedere 
alle successive videolezioni, impareran-
no a usare la posta elettronica, gestire lo 
spam, riconoscere truffe e sapere come 
tutelare la privacy. Per accedere al corso 
servono uno smartphone con WhatsApp 
e la connessione a Internet. 
Per avere supporto e informazioni è 

possibile contattare il numero verde 
800.590595 (attivo dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17).

PANE E INTERNET, I CORSI GRATUITI 
DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE

ADERENTE A.N.P.AS.

PUBBLICA ASSISTENZA
CROCE BLU - SOLIERA
ODV

La Croce Blu ringrazia sentitamente tutti i consiglieri, i Sindaci 
Revisori e i Probiviri uscenti per l’ottimo lavoro svolto in questi anni 
e soprattutto in quest’ultimo periodo che ha messo a dura prova 
l’Associazione e augura un Buon Inizio lavori ai consiglieri neoeletti

Grazie

...ancora Grazie
Il 03 Ottobre 2020 sono state inaugurate 2 nuove ambulanze, 
grazie al generoso contributo delle seguenti realtà locali, 
sempre attente alle necessità della cittadinanza:

VECA
ELETTROMECCANICA MANFREDINI
AUTOFFICINA BARALDI E CIPOLLI 

Banca BPER SOLIERA - Banca BPM SOLIERA

La Croce Blu ringrazia di cuore tutti per il prezioso e utile contributo

AMBULANZA
AMBULANZA AMBULANZA

AMBULANZA
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A partire da giovedì 1° ottobre, la Bi-
blioteca Campori riapre le proprie 
sale mettendole a disposizione 

per lo studio, la consultazione, la ricerca a 
scaffale e l’utilizzo dei pc della biblioteca.
La prenotazione dei tavoli di studio è 
possibile da martedì 29 settembre nei 
tre locali così denominati: “Sala saggisti-
ca”, “Sala narrativa” e “Spazio Pc”. Si può 
prenotare tramite www.bibliomo.it, dopo 
aver eseguito l’accesso al proprio spazio 
personale ed essere entrati nell’area “ap-
puntamenti”; oppure telefonando allo 
059.568585. È possibile prenotare dal 
giorno stesso in cui si vuole accedere, fino 
a due giorni prima, per i soli posti dispo-
nibili.
La prenotazione sarà valida per l’intera fa-

scia oraria di apertura (dal lunedì al vener-
dì 14.30-19, martedì e sabato 9-13).
In biblioteca si può accedere solo con 
mascherina (che va indossata per tutta la 
permanenza in biblioteca) e dopo aver sa-
nificato le mani all’ingresso. Non è consen-
tito spostare le sedie. Continuano a non 
essere disponibili i quotidiani e le riviste in 
abbonamento.
L’accesso alle sale è consentito, negli orari 

di apertura della biblioteca, senza preven-
tiva prenotazione, a una persona alla vol-
ta per sala (Sala narrativa, Sala saggistica, 
Emeroteca/videoteca) per un massimo di 
10 minuti. Restano invariate tutte le altre 
disposizioni relative alla sanificazione del-
le mani, all’uso della mascherina e alle re-
gole di distanziamento, così come la pos-
sibilità di prenotare libri e altro materiale 
prima di venire a ritirarli in biblioteca.

Sono accessibili tramite prenotazione

Tre incontri promossi dalla ‘Natalia Ginzburg’

BIBLIOTECA CAMPORI, 
RIAPRONO LE SALE STUDIO

“Pensieri, parole e foglie di tè” è il bel 
titolo che l’associazione “Natalia 

Ginzburg” di Soliera ha dato al ciclo di in-
contri che si terrà a novembre, la dome-
nica pomeriggio, sempre alle ore 17, nei 
locali di Habitat. 

Il format prevede una lezione di circa 
un’ora, accompagnata da letture e 

musica dal vivo. Il 1° novembre sarà Na-
talia Ginzburg a venir raccontata da Ro-
berto Alperoli; il 15 novembre toccherà 
ad Alberto Bertoni illustrare la vita e le 
opere di Alda Merini. Dulcis in fundo, 
il 29 novembre il premio Nobel polacco 

Wislawa Szymborska verrà rivisitata da 
Roberto Galaverni. Prima di ogni lezione 
verranno serviti tè e tisane con pasticcini.

La prenotazione agli incontri è gratui-
ta e obbligatoria, chiamando i numeri 
338.4661877 e 349.2933214, oppure 
scrivendo a nataliaginzburgsoliera@
gmail.com
L’iniziativa si inserisce anche in “Scrivere 
sull’Argine”, il progetto di scrittura auto-
biografica proposto da qualche anno a 
Soliera.

TRE POETESSE A NOVEMBRE
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Il Comune di Soliera sostiene la ripresa 
dell’attività sportiva per la nuova stagio-
ne, tramite voucher a sostegno delle at-

tività sportive di bambini e ragazzi, grazie al 
contributo della Regione Emilia-Romagna. 
Entro giovedì 15 ottobre le famiglie pos-
sono presentare domanda per l’assegna-
zione di voucher a sostegno delle spese 
che sosterranno per l’iscrizione dei figli 
ai corsi, attività e campionati sportivi nel-
la stagione 2020/2021, grazie al contri-
buto messo a disposizione dalla Regione 
Emilia-Romagna per sostenere la pratica 
motoria e sportiva. Ne sono beneficiari i 

minori che rientrano nella fascia di età 
compresa tra i 6 e i 16 anni e i giovani 
con disabilità che rientrano nella fascia di 
età compresa fra i 6 e i 26 anni.
Il valore del voucher varia a seconda del-
la composizione del nucleo familiare: 150 
euro con un solo figlio, 200 con due figli 
e 250 con tre figli. Se il nucleo familiare è 
formato da quattro o più figli è possibile 
beneficiare di un voucher di 150 euro dal 
quarto figlio in poi. I voucher sono rivolti a 
famiglie con Isee da 3 a 17mila euro (fino 
a tre figli) e da 3 a 28mila euro (da quattro 
figli in su).

Le domande vanno presentate entro il 15 ottobre

SPORT, ARRIVANO I VOUCHER 
A SOSTEGNO DELLE SPESE

È stata attivata anche a Soliera l’area 
di atterraggio notturno per l’elisoc-
corso, che grazie alla tecnologia NVG 
(Night Vision Goggles, particolari viso-
ri posizionati sul casco dei piloti), può 
volare in sicurezza anche quando è 
buio. La piazzola abilitata, individua-
ta anche grazie alla collaborazione 
del Comune di Soliera, si trova in via 
Stradello Morello, in posizione stra-
tegica al fine di assicurare una coper-
tura capillare del territorio. 

L’ELISOCCORSO 
NOTTURNO
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Da diversi anni i quattro Comuni dell’Unio-
ne Terre d’Argine (Carpi, Soliera, Campo-
galliano e Novi di Modena) hanno adot-
tato misure concrete per contrastare la 
‘febbre’ del gioco d’azzardo patologico, 
per esempio tramite incentivi economici 
e sgravi fiscali ai locali che rinunciano a 
slot machine, videopoker e videolottery, la 
promozione di campagne di sensibilizza-
zione, l’apertura di sportelli informativi e 
l’adozione di mappature dei luoghi cosid-
detti ‘sensibili’.
Ora la lotta alla ludopatia, così danno-
sa per la salute individuale con ricadute 
sul nucleo familiare e sul tessuto sociale, 
compie un ulteriore scatto in avanti con 
l’approvazione, da parte dei quattro Co-
muni dell’Unione TdA, di un’ordinanza 
condivisa che limita a otto ore giornaliere 
(sette giorni su sette, festivi inclusi) l’orario 
di accensione massimo degli apparecchi 
da gioco con premi in denaro.
Gli orari di funzionamento vanno dalle 
10 alle 13 e dalle 17 alle 22: al di fuori da 
queste fasce orarie le ‘macchinette man-
gia-soldi’ devono restare spente “tramite 

l’apposito interruttore elettrico di ogni sin-
golo apparecchio”. I gestori hanno l’obbli-
go di esporre, sia all’interno che all’ester-
no del locale, in posizione ben visibile, un 
cartello (20x30 cm le dimensioni minime) 
con gli orari nei quali si può giocare, i rischi 
della dipendenza e le sanzioni previste, 
che sono piuttosto onerose: vanno da 50 
a 300 euro per il gestore che non espone 
il suddetto cartello, e da 75 a 450 euro per 
ogni apparecchio acceso fuori orario – fat-
ta salva l’applicazione di altre disposizioni 
di legge.
L’ordinanza è entrata in vigore il 14 set-
tembre, in concomitanza non casuale con 
l’avvio del nuovo anno scolastico.
“Consideriamo strategica questa campa-
gna contro la dipendenza dal gioco d’az-
zardo”, spiega il presidente dell’Unione 
Terre d’Argine Roberto Solomita, “gioco 
che spesso si trasforma in rovinosa dipen-
denza patologica. La ludopatia è una pia-
ga sociale diffusa che crea enormi disagi 
ai cittadini, spesso anche minorenni, e che 
impoverisce le famiglie. Il nostro intento è 
agire su più piani, puntando fortemente 

sulla prevenzione: la limitazione degli ora-
ri si inserisce pertanto in un ampio spettro 
di azioni di aiuto alle persone che sono ca-
dute nella dipendenza, e di premialità per 
quei locali che rinunciano alle slot machi-
ne, riducendo in tal modo l’esposizione al 
fenomeno nei locali pubblici”.

Le fasce orarie ridotte a otto ore giornaliere

Entro il 30 novembre le domande dei cittadini

SCATTANO I LIMITI AGLI ORARI 
PER LE SLOT MACHINE

L’Unione delle Terre d’Argine entro il 30 
novembre prossimo raccoglie le doman-
de dei cittadini che intendono procedere 
all’installazione di sistemi di sicurezza do-
mestica (antifurto, antirapina, antintru-
sione, cristalli antisfondamento, impianti 
di videosorveglianza, videoprotezione, 
videocitofoni, inferriate, serrande e por-
te di sicurezza) installati nel periodo 1° 
settembre 2019 - 30 novembre 2020. 
L’Unione anche per il 2020 ha istituito un 
fondo di 150.000 euro per sostenere que-
sti interventi, nell’ambito e a supporto 
delle proprie strategie e delle politiche di 
sicurezza del territorio. Possono accede-

re ai contributi i privati proprietari e/o af-
fittuari e i condomini (per le parti comuni 
dell’edificio) situati nel territorio dei quat-
tro comuni dell’Unione.
Le domande, presentate sull’apposito 
modello scaricabile dal sito dell’ente as-
sociato oppure disponibile presso gli uf-
fici della Polizia Locale dei comuni dell’U-
nione, potranno essere presentate:
• a mezzo di raccomandata a.r. indirizza-

ta a Unione Terre d’Argine - Ufficio Pro-
tocollo, corso A. Pio, 91, 41012 Carpi;

• tramite consegna a mano all’Ufficio 
protocollo dell’Unione presso le se-
guenti sedi in orario di ufficio: URP di 

via Garibaldi 48;
• tramite posta certificata all’indirizzo 

terredargine@postecert.it.
Il contributo erogato verrà calcolato nella 
misura massima del 50% del valore del-
le spese ammissibili, Iva compresa, sino 
ad un massimo di 600 euro per le singole 
abitazioni e 1000 euro per le parti comu-
ni dei condomini. In base all’ordine cro-
nologico della data di presentazione delle 
domande, verrà predisposta una gradua-
toria a seguito della quale l’Unione delle 
Terre d’Argine provvederà all’erogazione 
dei contributi fino ad esaurimento dello 
stanziamento previsto dal bando.

I CONTRIBUTI PER I SISTEMI 
DI SICUREZZA DOMESTICA
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“Viviamo con l’accento sul futuro”, è il titolo 
di un cortometraggio realizzato dalla regista 
Claudia Tosi e finanziato grazie all’adesione 
al progetto europeo “Shaping Fair Cities”. 
Quattro i temi affrontati: la mobilità sosteni-
bile, la raccolta differenziata e il riuso, il terri-
torio e l’ambiente, le reti della socialità.

I quattro comuni che compongono l’Unione 
Terre d’Argine (Carpi, Campogalliano, Novi 
di Modena e Soliera) alimentano da tempo, 
ognuno con le proprie specificità, un’attitudi-
ne allo sviluppo sostenibile del proprio terri-
torio. L’Agenda 2030 approvata dalle Nazioni 
Unite, nel cui ambito s’inserisce il progetto, 

fissa alcune priorità: la costruzione di comu-
nità partecipanti, solidali e inclusive, l’ugua-
glianza di genere, la lotta al cambiamento 
climatico, sono solo alcune di esse. Temi di 
portata planetaria, che tuttavia possono es-
sere affrontati con efficacia proprio a partire 
dalle realtà locali e mobilitando le energie 
migliori, a partire dalle generazioni più gio-
vani e alla loro naturale spinta a creare un 
futuro cui guardare con speranza e fiducia.

I progetti solieresi
• MERCATINO DEL RIUSO 

Gestito dai volontari di Auser - Attivo
• PROGETTI PLASTIC FREE ED ECONOMIA 

CIRCOLARE 
Casa dell’acqua ed erogatori di acqua 
negli edifici pubblici

• SOCIAL MARKET IL PANE E LE ROSE 
Progetto contro lo spreco con redistribu-
zione sociale di beni di prima necessità 
- Attivo

• BOSCO URBANO DI VIA STRADELLO ARGI-
NETTO - In corso

• RIAPERTURA DELLA STAZIONE DI APPAL-
TO E VALORIZZAZIONE DELLA FERROVIA 
MODENA CARPI - In programma

• PISTA CICLABILE VIA 1° MAGGIO - In fase 
di realizzazione

• PIANO DELLE CICLABILI URBANE ED 
EXTRAURBANE 
con collegamenti verso le frazioni, Mode-
na e Carpi - In programma

• PEDIBUS 
A scuola a piedi con i volontari - Attivo

• ANDIAMO A SCUOLA IN AUTONOMIA
• Bike to School In collaborazione con amo 

- In fase di avvio
• INCENTIVI PER LA TRASFORMAZIONE A 

GPL/GAS METANO DELLE AUTO - Attivo

Un video racconta le tante iniziative messe in campo

L’UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 
SCOMMETTE SULLA SOSTENIBILITÀ

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

tel.\fax 059 567549

IMPRESA EDILE

marketing & comunicazione

®

www.kaiti.it
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Budget Fondazione Campori 2020
Approvato con 10 voti favorevoli (Maggio-
ranza + Gruppo Misto) e 5 contrari (Lega 
Salvini Premier, Movimento5Stelle e Rilan-
ciamo Soliera)
Ratifica della variazione di bilancio
Approvata all’unanimità
Variazione di assestamento generale e 
controllo del permanere degli equilibri 
di bilancio 2020
Approvato con 10 voti favorevoli (Maggio-
ranza + Gruppo Misto) e 5 contrari (Lega 
Salvini Premier, Movimento5Stelle e Rilan-
ciamo Soliera)
Tariffe TARI corrispettiva e riduzioni 
anno 2020
Approvato con 14 voti favorevoli (Maggio-
ranza, Lega Salvini Premier, Movimento-
5Stelle e Rilanciamo Soliera) e 1 contrario 
(Gruppo Misto)
COSAP 2020 provvedimenti
Approvati all’unanimità
Regolamento per l’applicazione dell’Im-
posta Municipale Propria
Approvato all’unanimità
Regolamento per la Cittadinanza Attiva 
e i Beni Comuni
Approvato con 10 voti favorevoli (Maggio-
ranza + Gruppo Misto) e 5 contrari (Lega 
Salvini Premier, Movimento5Stelle e Rilan-

ciamo Soliera)
OdG presentato da Rilanciamo Soliera e 
Lega Salvini premier su evento di infor-
mazioni riguardo alle opere sul Fiume 
Secchia
Approvato, dietro emendamento, con 10 
voti favorevoli (Maggioranza + Gruppo Mi-
sto) e 5 contrari (Lega Salvini Premier, Mo-
vimento5Stelle e Rilanciamo Soliera)
Mozione presentata dai gruppi di oppo-
sizione su gestione cultura a Soliera
Respinta con 10 voti contrari (Maggioran-
za + Gruppo Misto) e 5 favorevoli (Lega 
Salvini Premier, Movimento5Stelle e Rilan-
ciamo Soliera)
Mozione presentata dal Movimento 5 
Stelle su lavori di pulizia per chi riceve 
il reddito di cittadinanza
Approvata con 7 voti favorevoli (Solomita, 
Drusiani, Rossi, Capelli, Lodi, Po e Vincen-
zi), 6 contrari (Forti, Lanza, Bruno, Frattini, 
Loschi e Goldoni) e 2 astenuti (Ori e Ven-
turelli)
Mozione presentata dal Movimento 5 
Stelle su accorpamento alloggi ERP
Respinta con 10 voti contrari (Maggioran-
za + Gruppo Misto) e 5 favorevoli (Lega 
Salvini Premier, Movimento5Stelle e Rilan-
ciamo Soliera)
Mozione presentata da Lega Salvini 

Premier su distribuzione giornalino co-
munale 
Respinta con 10 voti contrari (Maggioran-
za + Gruppo Misto) e 5 favorevoli (Lega 
Salvini Premier, Movimento5Stelle e Rilan-
ciamo Soliera)

L’esito delle votazioni del 28 luglio 2020

LE SEDUTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

TRASPORTO PUBBLICO, 
LE CORSE RADDOPPIANO 

Per andare incontro alle esigenze di stu-
denti e personale, in concomitanza con 
l’avvio dell’anno scolastico, nel rispetto 
del distanziamento anti-Covid, anche le 
corse della linea 500 (quella che tran-
sita per Soliera, lungo il tragitto Mode-
na-Carpi-Modena) sono state potenziate 
in determinati orari. Per quanto riguar-
da Soliera le fermate che hanno il rad-
doppio della corsa sono:
Verso Modena - Linea: 500, Partenza: 
via Corte (Soliera) Orario: 6.58 -- Arrivo: 
Autostazione Modena alle 7.40
Al ritorno, da Modena a Carpi:
Linea: 500, Partenza: Autostazione Mo-
dena Orario: 13.20 -- Arrivo: Carpi ter-
minal 14.11
Verso Carpi - Linea: 500 Partenza: Via 
Arginetto (Soliera) Orario: 7.18 -- Arrivo: 
Carpi-piscine 7.48
Al ritorno da Carpi a Modena:
Linea: 500 Partenza: Carpi 13.15 -- Arri-
vo: Autostazione Modena 14,07

Gli orari sono disponibili sul sito di SETA 
www.setaweb.it.

NUOVA COLLEZIONE AUTUNNO/INVERNO
UOMO E DONNA

ANCHE IN TAGLIE MORBIDE
Via Garibaldi, 36 - Soliera

059 567404

Seguici su

Antonella Abbigliamento Soliera
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Nel mese di settembre è stato fatto un passo fondamentale verso 
la ripresa graduale della normalità, ovviamente mi riferisco alla ri-
apertura delle scuole, perché come ha detto il Presidente del Con-
siglio non si può pensare che l’Italia riparta senza che ripartano 
le scuole. Ci sono state e ci sono ancora criticità e preoccupazioni 
sia da parte del corpo docenti che da parte delle famiglie perché 
purtroppo non siamo ancora fuori dalla pandemia, ma bisogna 
riconoscere che sono stati fatti sforzi enormi da parte di dirigenti 
scolastici, docenti, personale ATA per garantire sia il diritto all’i-
struzione che quello alla salute. Per i ragazzi la scuola è una parte 
molto importante della loro vita sociale: permette di sviluppare 
il loro senso di identità, di appartenenza ad una comunità e la 
loro personalità. Anche le famiglie hanno ruolo molto importante, 
aiutando i ragazzi a comprendere e far sì che rispettino le regole 
minime per contenere la diffusione del virus ed evitare una nuova 
chiusura che il nostro paese difficilmente potrebbe reggere non 
solo dal punto di vista economico ma anche sociale.

L’amministrazione comunale, ha come sempre fatto la sua parte, 
infatti ha riallestito gli spazi, aumentato gli accessi e completato i 
lavori in vari edifici scolastici, per fare in modo che le scuole solie-
resi consentissero un’attività didattica in presenza nelle migliori 
condizioni in termini di sicurezza sanitaria.

Nello specifico la scuola media Sassi dispone di un nuovo ascen-
sore, oltre a quello già presente, con caratteristiche di fruibilità 
pensate per studenti e personale con disabilità motorie. Dispone 
inoltre di cinque differenti accessi mentre le classi erano già alle-
stite con banchi monoposto. 

L’edificio della palestra Loschi, adiacente alla scuola media Sassi, 
è stato interessato da un’opera di messa in sicurezza secondo i 
parametri antisismici, per un costo complessivo che si aggira sui 
540.000 euro. Oltre all’adeguamento antisismico, la struttura è 
ora provvista di una nuova pavimentazione da gioco con mate-
riale ammortizzante ed antitrauma, di nuove attrezzature e docce 
completamente rinnovate, beneficiando anche della sostituzione 
completa dei vetri.

Sono finalmente giunte al termine, le opere riguardanti la scuo-
la primaria Menotti di Limidi con la realizzazione di una nuova 
pensilina e di un nuovo ingresso dal lato posteriore al parcheggio 
e, in particolare, l’apertura della nuova ala dell’edificio, riservata 
al servizio mensa. Il nuovo ambiente è dotato di impianto antin-
cendio, pompa di calore autonoma e di finestre con apertura a 
vasistas motorizzata. 

PARTITO DEMOCRATICO
di Roberto Drusiani

LA SCUOLA, UNA PRIORITÀ
BENE L’AMMINISTRAZIONE, 

PERCHÈ PARLA CON I FATTI

Quando si intraprende un percorso occorre delle volte fermarsi per 
capire se si sta andando nella direzione giusta. In quest’ottica ci siamo 
trovati a fare il punto sullo stato dei progetti messi in campo dall’Am-
ministrazione che sosteniamo e che inseriti nel nostro programma 
quinquennale. I risultati ottenuti in questo primo anno sono piena-
mente soddisfacenti, soprattutto considerando quanto l’emergenza 
Covid abbia spostato attenzione e risorse dell’Amministrazione. Tutti 
gli interventi più importanti sono già stati incanalati verso la proget-
tazione o in alcuni casi la realizzazione. Crediamo che molti interven-
ti in corso o in divenire daranno una svolta significativa alla vita dei 
cittadini; un vero e proprio cambio di marcia al nostro Comune: la 
Casa della Salute, la realizzazione delle ciclabili extraurbane e i rac-
cordi delle ciclabili urbane, la ristrutturazione del Centro Storico e gli 
incentivi per l’apertura di nuovi esercizi commerciali e il sostegno di 
quelli già esistenti, l’efficientamento energetico dell’intera illuminazio-
ne pubblica che diventerà a led, l’impegno per la riapertura di una 
fermata ferroviaria... solo per citarne alcuni. È di poche ore la notizia 
della chiusura del iter autorizzativo per la realizzazione del nuovo Pas-
so dell’Uccellino che non è stata una battaglia di poco conto ma mai 
data come persa. 
Ci siamo ripromessi di parlare coi fatti senza cedere alle provocazioni 
che vengono avanzate dall’opposizione, anche in luoghi non depu-
tati al dibattito politico come i social network. Non ci interessano le 
polemiche, i consensi da tastiera e i like, ma perseguiamo la crescita 
del nostro Comune che deve diventare sempre più a misura dei suoi 
abitanti, un territorio vissuto, con servizi e spazi per i cittadini di ogni 
fascia di età. Assistiamo spesso alla critica più o meno velatamente 
di ogni azione che l’Amministrazione o il Sindaco mettono in opera, 
da parte di persone che trovano sempre motivi per rimarcare il loro 
opposto credo politico. Sono paladini di un’ecologia “ad ogni costo” 
(soprattutto di salute pubblica) che insinuano apertamente che l’am-
ministrazione Solomita abbia come hobby quello di abbattere alberi 
senza motivo, giusto per spendere soldi pubblici in un’attività inutile 
che per altro non è la fonte da cui attingere consensi elettorali. Risulta 
quindi misterioso lo scopo di questa operazione sul verde pubblico 
se non lo si cerca nel buon operato di chi persegue il benessere e la 
sicurezza dei suoi cittadini. La nostra Lista Civica ritiene che tutto deve 
essere eco-sostenibile e salubre, senza se e senza ma. Eco e soste-
nibile... Due cose legate che non sempre sono sinonimi, anzi, sono il 
punto di incontro. Ognuno può avere il ragionevole dubbio che una 
scelta sia la migliore ma non può altresì arrogarsi la certezza di essere 
sempre nel giusto quando critica. 
Crediamo che il sindaco e la Giunta stiano facendo un ottimo lavoro, 
nonostante l’emergenza Covid ancora non è finita e richiede attenzio-
ne costante. La riapertura delle scuole ha implicato interventi impor-
tanti per garantire più accessi alle strutture, aule adeguate, banchi 
adeguati e distanziati, percorsi... Si va avanti senza tante polemiche 
perché vogliamo affidare ai fatti ogni risposta che sarà l’unico vero 
metro per rilevare l’operato di questa maggioranza. Chiudiamo con 
una “ raccomandazione”, sul fronte Covid non rendiamo vani gli sforzi 
fatti e rispettiamo le regole. Nella quotidianità portare la mascherina 
dove necessità  e rispettare il distanziamento  sociale crediamo sia un 
segno di rispetto e civiltà che in certi momenti di incertezza possono 
fare la differenza sul futuro. Riteniamo che nel dubbio sia sempre più 
tutelante metterla nel rispetto di chi è più a rischio, questo è essere 
una comunità.

VIVIAMO SOLIERA
di Andrea Ori

r.drusiani@comune.soliera.mo.it andrea.ori@comune.soliera.mo.it
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Il 18 ottobre, in occasione del ‘’Profumo del mosto cotto’’, verrà 
assegnato un riconoscimento (gonfalino d’oro: diminutivo di gon-
falone?) ai volontari che hanno messo a disposizione il loro tempo 
e il loro impegno nella distribuzione di aiuti alimentari durante la 
fase più acuta dell’emergenza Covid 19.
Iniziativa dell’amministrazione senz’altro lodevole, che si propone 
di assegnare un premio, annualmente, ai solieresi che si sono di-
stinti in opere a favore della collettività.
A luglio, come gruppo Lega, portammo in consiglio una proposta 
che voleva premiare e, altresì, dare una continuità al prezioso la-
voro svolto dai volontari: affidare loro la distribuzione del giornali-
no comunale ‘’Noi di Questo Paese’’ e remunerare questo servizio.
La distribuzione del giornalino è attualmente svolta (malissimo) 
da soggetti privati e viene comunque pagata dal comune: circa 5 
mila euro all’anno.
Noi chiedevamo di assegnare questa somma come parziale risto-
ro, rimborso spese, ai volontari, per un servizio che avrebbe impe-
gnato per 5-6 uscite annuali del periodico comunale.
Richiesta ritenuta irricevibile dal Pd e liste di maggioranza, addi-
rittura bollata come offensiva. Ma, del resto, il loro NO a qualsiasi 
proposta delle opposizioni è ormai una prassi consolidata.
Ci auguriamo che il ‘’gonfalino’’ sia una iniziativa genuina, ma il 
sospetto che possa essere sfruttato per finalità strumentali è ab-
bastanza forte: la distribuzione alimentare e il lavoro dei volontari 
sono stati sfruttati abbondantemente dal sindaco nei mesi scorsi, 
sui social e sui mezzi di informazione.
Mesi in cui è successo un po’ di tutto, e probabilmente l’immagi-
ne di un paese incantato si è un po’ appannata, o qualche nodo 
è giunto al pettine: manutenzioni carenti o inesistenti (dalla gio-
strina rotta da mesi, agli alberi trascurati danneggiati dal vento; 
dalle strade disastrate, alle fognature che vanno in tilt dopo un 
temporale estivo; dai rifiuti e la sporcizia, ai furti, spaccio, perso-
naggi molesti e degrado...), i disagi degli alunni al ritorno a scuola 
e dei genitori, la riapertura della stazione ferroviaria promessa e 
ancora di là da venire, il cantiere in piazza Sassi e relativi disagi e 
proteste, la discutibile ciclabile in via 1° Maggio, eccetera.
Campagna mediatica del sindaco ripartita in questi giorni: il rad-
doppio del ponte dell’Uccellino entro due anni e mezzo (come già 
annunciato il 14 settembre 2015, da inaugurare entro il 2017...), 
la mostra nel castello Campori di opere dell’artista Arnaldo Pomo-
doro e l’obelisco di 14 metri nella piazza antistante il castello (e gli 
ambulanti del mercato dove andranno a finire?).

LEGA SALVINI PREMIER
di Paolo Vincenzi

cristina.po@libero.it

SOLIERA PAESE INCANTATO?
L’IMMAGINE SI È UN PO’ APPANNATA

I VOUCHER PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA
CONTRO BULLISMO E INTOLLERANZA

Anche quest’anno l’amministrazione comunale sosterrà l’attività 
sportiva dei ragazzi solieresi attraverso i voucher predisposti con 
il contributo della regione. Pensiamo che questo tipo d’iniziativa 
sia molto importante, non solo per il concreto aiuto economico 
alle famiglie, ma soprattutto perché così facendo si alimentano 
determinanti processi di valore sociale indispensabili per le co-
munità. 

Lo sport, le società sportive e le associazioni di volontariato in 
generale, probabilmente rimangono, nell’era dei social network, 
del disinteresse politico, del becero populismo e, citando Don 
Ciotti, dell’individualismo malato, gli unici baluardi culturali per 
una sana convivenza e confronto non solo per i giovani; luoghi 
protetti ed educativi dove si possono contrastare le situazioni di 
disagio, e quindi fare prevenzione sociale.

I tragici episodi a cui abbiamo assistito nelle scorse settimane, 
uno su tutti la morte del giovane Willy, debbono farci riflettere 
sullo stato di salute della nostra società, è evidente infatti che la 
perdita di valori essenziali a cui ci stiamo lentamente assuefacen-
do, rischiano di avere effetti deleteri sulla costruzione delle nuove 
generazioni e delle future comunità.

Compito dell’amministrazione comunale, delle formazioni politi-
che e dei cittadini tutti, mettere in campo ogni sforzo necessa-
rio per fronteggiare questa tendenza autodistruttiva che sembra 
quotidianamente avanzare nel Paese. Le discriminazioni sessuali 
o di genere, il razzismo, il bullismo e ogni tipo di intolleranza, non 
debbono in nessun modo fare parte del nostro Comune, non pos-
siamo e non dobbiamo permetterlo. 

Siamo consci delle iniziative e delle attività svolte da questa e dal-
le precedenti amministrazioni comunali solieresi in questi ambi-
ti e faremo il possibile per incrementare tutte quelle politiche e 
buone pratiche che aiutino la nostra comunità a diventare ogni 
giorno più accogliente, tollerante ed inclusiva, dove nessuno deb-
ba avere la sensazione di essere lasciato indietro e,  qualora sus-
sistano problematiche  e difficoltà, si sia pronti a tendere la mano 
per un aiuto; durante il lockdown per Covid, Soliera ha dato dimo-
strazione di grande generosità e senso di comunità, partiamo da  
questa esperienza per ricercare questi obbiettivi.

SINISTRA AMBIENTALISTA
PER SOLIERA
di Martina Venturelli

sinistraambientalistasoliera@gmail.com
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Rispetto! Per avere rispetto bisogna dare rispetto. Vincere le ele-
zioni non significa che ci si può arrogare il diritto di non portare 
rispetto, in primis ai cittadini.

Durante l’ultimo consiglio comunale sono state due le proposte di 
Rilanciamo Soliera: la prima riguardava l’evento relativo all’informa-
tiva sui lavori svolti da AIPO per la manutenzione del fiume secchia, 
la seconda riguardava il coinvolgimento di un rappresentante della 
maggioranza e un rappresentante delle opposizioni nel consiglio 
direttivo della fondazione Campori (che si occupa della cultura di 
Soliera).

Nel primo caso abbiamo chiesto che a differenza dello scorso anno 
fossero coinvolti in maniera ufficiale anche i portavoce dei vari co-
mitati presenti sul territorio, comitati apolitici che hanno l’unico 
obiettivo di interessarsi della sicurezza idraulica del fiume secchia 
in modo tale da mantenere sempre alta l’allerta. Per tutta risposta 
il sedicente “sindaco di tutti” in modo alquanto scocciato e qui di 
seguito solo riassunto si è detto stanco di sentire persone che si 
sono informate su internet parlare di manutenzione degli argini, 
come se gli unici a potersi permette di avere parola in merito do-
vessero essere detentori di un titolo di studio adeguato per farlo, 
sminuendo il loro impegno nei confronti della cittadinanza e non 
riconoscendo il loro coinvolgimento nel dialogo tra AIPO – REGIO-
NE – ENTI TERRITORIALI.

Nel secondo caso invece ci è stato fatto intendere che non dobbia-
mo impicciarci nelle decisioni relative a come spendere il denaro 
pubblico, perché hanno vinto loro le elezioni. Come se ora i soldi 
fossero loro. Come se aver votato un programma elettorale valen-
te 5 anni significhi doverlo rispettare indipendentemente dai cam-
biamenti del contesto. E come se non bastasse ci aumenteranno 
anche le tasse dal 2021. 

Ebbene concittadini, ecco chi ha vinto le elezioni: coloro che ap-
prezzano l’impegno attivo dei cittadini solo se non in contrasto con 
la loro linea di amministrazione, coloro che in un periodo di diffi-
coltà come questo mantengono un contributo alla cultura di circa 
600.000€, esattamente uguale a quello degli anni passati, a fronte 
di un contributo di 250.000€ dato a favore degli esercenti per poter 
tamponare i danni dovuti al Covid.

Concludo quindi con questo invito, cari Solieresi: abbiate sempre ri-
spetto di chi si impegna per la gli altri anche se non siete d’accordo 
con lui e se mai qualcosa non dovesse andarvi a genio lamentatevi 
pure, ne avete il diritto, dopotutto i soldi sono i vostri, ma sempre 
con rispetto.

RILANCIAMO SOLIERA 
di Marco Lodi 

marco.lodi@comune.soliera.mo.it

In questi tempi di pandemia che impongono alterazioni a tutte 
le nostre abitudini di vita, la nostra azione politica di opposizione 
e di controllo dell’amministrazione comunale è stata equiparata 
alla politica della peggior Democrazia Cristiana, parole del nostro 
sindaco, durante l’ultimo consiglio comunale del 28 luglio.

Inoltre la maggioranza Pd ha deciso di sopprimere i consigli di 
frazione, un’espressione politica dei territori che non ci sarà più, 
sostituendoli con la gestione dei beni comuni condivisa in una 
versione tutta solierese in cui di condiviso non v’è nulla ed i nostri 
emendamenti per adeguarla al testo già in uso a Torino sono stati 
tutti bocciati.

La nostra mozione volta ad utilizzare i percettori del reddito di cit-
tadinanza per pulire strade e fossi è stata approvata con un solo 
voto di scarto, ed in ultima arriva la nostra mozione per fermare 
l’inutile progetto di accorpamento di 4 appartamenti di edilizia 
popolare.

E qui si scatena la bagarre in cui il sindaco impone la sua ultima 
parola scavalcando il regolamento del Consiglio comunale col be-
neplacito dei controllori e si permette di denigrare l’onore di una 
nostra consigliera calunniata di clientelismo, per aver dato soste-
gno morale ad una madre in difficoltà mistificando e strumenta-
lizzando a fini politici e intimidatori situazioni che NULLA avevano 
a che fare con il Consiglio comunale.

L’atteggiamento di prepotenza del primo cittadino non ci spaven-
ta, e continueremo a dar voce a chiunque ce lo chieda, non ab-
bassando la testa, perché chi abbassa la testa muore ogni giorno.

MOVIMENTO 5 STELLE
di Andrea Rossi e Rita Capelli

movimento5stellesoliera@gmail.com

RISPETTO!RE COVID




