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Una mostra in castello
per farsi gli auguri!
Un paese ci vuole, scriveva Cesare Pavese ne “La luna e i falò”. Lo scrittore
piemontese esprimeva così nel 1949 un suo personale e inquieto bisogno di
attaccamento a un territorio, mentre pochi anni dopo Cesare Zavattini e il fotografo americano Paul Strand davano vita al celebre esperimento di indagine
storico-culturale sulla piccola realtà di Luzzara, immortalato nel volume “Un paese”. Ecco, quest’anno Soliera, insieme al collettivo TerraProject, nome di punta
del fotogiornalismo italiano, scommette su una nuova ricognizione fotografica
e artistica che possa raccontarla in qualche modo. Con una mostra tutta da scoprire nelle stanze del Castello Campori, aperta di sabato e di domenica. Anche
questo è un segno di “Auguri Soliera!”, il cartellone di iniziative che dissemina
di appunatmentio piacevoli il periodo che arriva al 6 gennaio 2020. Fra questi
la grande festa in piazza Lusvardi di domenica 15 dicembre quando, per tutto il
giorno, si potrà godere dei mercatini natalizi, e di assaggi di polenta e ragù tra
stand gastronomici. E ancora un mix a base di teatro di strada, rodeo natalizio,
battesimo della sella con i pony della fattoria didattica Il giglio, giochi, laboratori
e truccabimbi all’ufficio postale di Babbo Natale, presepe vivente dei bambini
del catechismo e, udite udite, Babbo Natale in persona che arriva a bordo di una
Cinquecento.
In questo numero vi diamo conto dei lavori che hanno interessato e interesseranno i cimiteri di Soliera e Limidi, del cartellone teatrale, delle nuove Biblioteca
ragazzi e Ludoteca, e c’è anche un’intervista che la nuova preside ci ha concesso,
come occasione di contatto con la nuova realtà scolastica solierese e per informare le famiglie che l'Istituto Comprensivo si è trasferito in via Muratori, nel
'modulo nuovo' delle scuole Garibaldi.
Buona lettura e, di nuovo, auguri!
Noi di Questo Paese | Periodico del Comune di Soliera n. 6 - dicembre 2019 |
Autorizzazione del Tribunale Civ. n.823 del 28-08-1986 | Proprietà: Comune
di Soliera | Direttore responsabile: Francesco Rossetti (in attesa di Aut. Tribunale di MO) | Redazione: i Capi Settore e l’Ufficio Stampa | Foto: archivio fotografico comunale e Fotostudio Vaccari | Impaginazione, grafica e raccolta
pubblicitaria: Kaiti expansion s.r.l. - Via dei Gonzaga, 18 - 42124 Reggio Emilia
tel. 0522.924196 | Stampa: Stampatre, Reggio Emilia | Chiuso in redazione: 29
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Soliera nello sguardo di 10 fotografi

Prende come inevitabile riferimento il celebre
lavoro a quattro mani che Cesare Zavattini e
Paul Strand dedicarono a Luzzara, la nuova
mostra che il Castello Campori ospita fino all’8
marzo 2020.
“Un paese ci vuole. Fotografie fra luoghi e
persone del nostro territorio” è il titolo di una
collettiva che espone circa 100 fotografie realizzate da dieci giovani artisti, selezionati da
TerraProject, con il coordinamento di Simone Donati e Rocco Rorandelli. Gli autori delle
opere fotografiche sono Samantha Azzani,
Cosimo Calabrese, Alessandra Carosi, Umberto Coa, Nicola Dipierro, Karim El Maktafi,
Simone Mizzotti, Mattia Panunzio, Luana Rigolli e Irene Tondelli.
Promossa dal Comune di Soliera, dalla Fondazione Campori e dal Centro Studi Storici
Solieresi, con il sostegno della Regione Emilia Romagna (tramite un bando per attività di
promozione dei centri storici delle città colpite

in primo piano

dal terremoto del 2012), la mostra verrà inaugurata sabato 30 novembre, alle ore 18.
Il titolo della mostra - Un paese ci vuole - è
una citazione da “La luna e i falò” di Cesare Pavese. Lo scrittore piemontese esprimeva così
nel 1950 un suo personale e inquieto bisogno
di attaccamento a un territorio, mentre due
anni dopo, nel 1952, Zavattini e il fotografo
americano Strand davano vita all’esperimento di indagine storico-culturale sulla realtà di
Luzzara, immortalato nel volume “Un paese”,
pubblicato nel 1955.
Staccandosi dagli illustri precedenti, Soliera e
TerraProject scommettono su una nuova ricognizione geografica e sociale di un territorio
specifico, dando vita a una narrazione collet-

tiva, frammentaria e “laterale”. I dieci giovani
fotografi - ognuno con un proprio bagaglio
di interessi e visioni, dal paesaggio urbano al
ritratto, alla fotografia documentaria, a quella
astratta - hanno vissuto per una settimana a
Soliera nel settembre 2018, indagandone in
modo errante e intensivo il tessuto sociale e
fisico.
Lo sguardo di Samantha Azzani (Modena,
1990) incontra la natura, le case coloniche e
ritrae con linguaggio documentaristico oggetti
della quotidianità, mentre Cosimo Calabrese
(Taranto 1985), che proviene da esperienze di
fotogiornalismo, sceglie una rilettura dei luoghi e delle persone, per frammenti.
Alessandra Carosi (San Benedetto del Tronto,
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1984) sceglie un’osservazione ravvicinata, con
una sola vera protagonista, la luce, laddove il
palermitano Umberto Coa (1988) coglie la vita
rallentata della provincia, il senso dell’attesa e
il senso di vuoto. La narrazione di Nicola Dipierro (San Giovanni Rotondo, 1989) si colloca
nel mondo della fotografia classica: ampi paesaggi, ricerca dell’ombra, con più di un rimando alla narrazione pittorica.
Con sguardo leggero e profondo l’italo-marocchino Karim El Maktafi (Desenzano sul Garda, 1992) esplora il mondo degli adolescenti,
ricorrendo al bianco e nero, mentre Simone
Mizzotti (Crema, 1983) descrive un paesaggio
emiliano fatto di filari di alberi, casolari isolati,
campi e panni stesi al sole. Mattia Panunzio
(Roma, 1992) affronta la narrazione di Soliera
come fosse un sopralluogo cinematografico, con inquadrature ampie, a diverse ore del
giorno, laddove Luana Rigolli (Piacenza, 1983)
induce in una soggettiva che racconta una città intima, a frammenti. Anche Irene Tondelli
(Carpi, 1987) conosce il territorio emiliano e
si muove con competenza tra vegetazione
incontenibile ed edifici industriali, facendo
emergere una Soliera un po’ visionaria, un po’
realistica.
“Dieci storie e dieci modi di raccontare”, scrive
Giovanna Calvenzi nel suo contributo critico,
“e nelle somma delle esperienze dei singoli
autori nasce una nuova possibile Soliera”.
Per l’intero periodo di apertura, la mostra,
corredata di catalogo, prevede anche un programma di eventi collaterali e laboratori didattici.
La mostra “Un paese ci vuole” sarà visitabile presso il Castello Campori (piazza Fratelli Sassi 2) di sabato e domenica con orario
9-13 e 15-19.30. Ingresso libero.

Via Boito, 305 - 41019 Soliera (MO)
Tel. 059 561950 - Fax 059 561398
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Auguri Soliera! Ecco il programma
Venerdì 6 dicembre
Nuovo Cinema Teatro Italia, ore 21.15
Al cugnedi. Commedia dialettale della
Compagnia La Vintarola. A cura di Croce
Blu Soliera.
Sabato 7 dicembre
Chiesa di San Giovanni Battista, ore 15
Cerimonia di insediamento del nuovo
parroco Don Francesco Preziosi
Castello Campori, ore 18.30
Le città invisibili. Fotografie di Luigi Ottani
e letture di Roberta Biagiarelli. Ispirato a
Le città invisibili di Italo Calvino. Iniziativa
nell’ambito della Festa del Racconto. Ingresso libero.
Centro Polivalente Limidi, ore 20.30
Cena d’auguri con i bambini e i ragazzi delle squadre di calcio.
Nuovo Cinema Teatro Italia, ore 21
Armonia del canto. Concerto delle corali
Coro Pueri Cantores Regina Nivis e Piccolo
Coro Fantasia di note. Ingresso libero
Domenica 8 dicembre
Chiesa di San Giovanni Battista, ore 11
Festa dell’immacolata concezione. Santa messa e festa dell'associazione Azione
Cattolica.
Nuovo Cinema Teatro Italia, ore 17
Cinefamily: Il piccolo Yeti

Auguri al mondo sociale, politico e del
volontariato. Saluto ai volontari del territorio di Soliera da parte della Parrocchia e
delle Autorità. A seguire, visita alla mostra
fotografica “Un paese ci vuole” e scambio
degli auguri.
Habitat, Circolo Arci Dude, ore 22
Mediterraneo + Machweo proiezone + full
band live nell’ambito di Corti vivi film fest.
Ingresso libero - riservato ai soci Arci
Sabato 14 dicembre
Centro Storico, ore 10.30
Natale al mercato. Cornamusa natalizia
Castello Campori, ore 15
Laboratorio di scrittura condotto da Davide Bregola. Iniziativa nell’ambito della
Festa del Racconto in collaborazione con
Scrivere sull’argine - Associazione Natalia
Ginzburg Soliera. Partecipazione gratuita.
Prenotazioni: info@fondazionecampori.it,
059 568580.
Habitat, Sala Arci, ore 16.30
Laboratorio di cucina di Natale. In collaborazione con Gabriella “nosterchef” di
TRC Modena. Per bimbi 3/10 anni. Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria al 331 1127140.
Palestra Pederzoli Limidi, ore 20.30
Natale al circo. Cena ed esibizione di pattinaggio

Giovedì 12 dicembre
Nuovo Cinema Teatro Italia, ore 21.15
The Ganzo Party con i Pensieri Acrobati.
Una creazione collettiva del Laboratorio
permanente di teatro di Arti Vive.

Domenica 15 dicembre
Piazza Lusvardi, ore 10.30-18.30
Auguri Soliera! Per tutto il giorno mercatino natalizio, polenta e ragù e stand gastronomici. Teatro di strada | Rodeo natalizio | Battesimo della sella con i pony
della fattoria didattica Il giglio | Giochi,
laboratori e truccabimbi all’ufficio postale di Babbo Natale | Presepe vivente dei
bambini del catechismo | Babbo Natale
arriva in Cinquecento | Film d'animazione
in loop | Lettura di Natale in biblioteca. In
collaborazione con Associazione Genitori Istituto Comprensivo di Soliera, Compagnia balsamica, Croce Blu, Gruppo Genitori Figli con
Handicap, Historic Motor Club, Parrocchia di
Soliera, Protezione civile.

Venerdì 13 dicembre
Castello Campori, ore 19

Castello Campori, ore 11-13 e 15-18
Visite guidate all’Acetaia Comunale. A

Castello Campori, ore 18.30
Nicolò Carnesi in concerto. Iniziativa
nell’ambito della Festa del Racconto. Ingresso libero.
Nuovo Cinema Teatro Italia, ore 21.15
Parasite di Bong Joon-Ho
Lunedì 9 dicembre
Nuovo Cinema Teatro Italia, ore 21.15
Parasite di Bong Joon-Ho

cura della Compagnia Balsamica.
Nuovo Cinema Teatro Italia, ore 21.15
Corti Vivi Film Fest. Finale. Proiezione e
premiazione cortometraggi finalisti. Ingresso libero.
Lunedì 16 dicembre
Nuovo Cinema Teatro Italia, ore 21.15
Il cielo sopra Berlino. In occasione del 30°
anniversario della caduta del Muro, proiezione del film di Wim Wenders del 1987,
recentemente restaurato. Ingresso libero.
Giovedì 19 dicembre
Auser Soliera, Via Palazzina 1, ore 10
Festa di Natale. I volontari Auser augurano buone feste agli ospiti della Casa Protetta S. Pertini, con brindisi e un piccolo
rinfresco.
Casa Residenza E Centro Diurno Pertini,
ore 16
Santa Messa di Natale
Habitat, Sala Arci, ore 16.30
Arriva Babbo Natale. Animazione e merenda per tutti i bambini dei corsi Arci. Al
termine brindisi augurale con i genitori.
Venerdì 20 dicembre
Centro Pederzoli Limidi, ore 16.15
Prendi un libro e porta un libro
Inaugurazione dell’armadietto con libri di
favole per i bambini delle scuole primarie.
Merenda per tutti con Babbo Natale.
Nuovo Cinema Teatro Italia, ore 19
Natale insieme. Spettacolo della scuola di
ginnastica e danza Arci Soliera.
Sabato 21 dicembre
Centro Storico, ore 10.30
Natale al mercato. L’elfo trampoliere.
Casa Residenza e Centro Diurno Pertini,
ore 15.30
Festa grande di Natale. Concerto del coro
animato dagli anziani e dal personale della
struttura. Sorprese per tutti i partecipanti.
Domenica 22 dicembre
Avis Soliera - Via XXV Aprile 256, ore 10
Buon Natale con Avis. Brindisi e scambio
degli auguri.
Habitat, ore 16.30
80 voglia di Natale. Concerto di Natale

lo spazio pubblico
della Bruno Lugli Orchestra. Dirige Stefano
Bergamini. Ingresso libero.
Nuovo Cinema Teatro Italia, ore 17
Cinefamily

ore 8-9.30-11-19
Festa di Santo Stefano
Nuovo Cinema Teatro Italia, ore 17
Cinefamily

Chiesa Di San Giovanni Battista, ore 21
Concerto di Natale. La parrocchia augura
buon Natale alla comunità con canti e riflessioni.

Nuovo Cinema Teatro Italia, ore 21.15
Un giorno di pioggia a New York di Woody
Allen

Nuovo Cinema Teatro Italia, ore 21.15
L'ufficiale e la spia di Roman Polanski
Lunedì 23 dicembre
Nuovo Cinema Teatro Italia, ore 21.15
L'ufficiale e la spia di Roman Polanski
Martedì 24 dicembre
Chiesa Di San Giovanni Battista, ore 20.30
E 23.30
Veglia e Santa Messa di mezzanotte
Habitat – Circolo Arci Dude, ore 23.30
X-mas Party con DJ Matteo Borghi. Ingresso riservato ai soci Arci.
Mercoledì 25 dicembre
Chiesa di San Giovanni Battista
ore 8-9.30-11-19
Sante Messe di Natale
Nuovo Cinema Teatro Italia, ore 17
Cinefamily
Nuovo Cinema Teatro Italia, ore 21.15
Un giorno di pioggia a New York di Woody
Allen
Giovedì 26 dicembre
Chiesa di San Giovanni Battista

Domenica 29 dicembre
Castello Campori, ore 18.30
Alessandro Pivetti in concerto
Musica per pianoforte. Ingresso libero.
Martedì 31 dicembre
Chiesa di San Giovanni Battista, ore 19
Giornata del ringraziamento. Santa Messa e, a seguire, cenone di fine anno nel salone parrocchiale.
Habitat, Sala Arci, ore 20
Festa di capodanno. Cenone, ballo liscio
con l’orchestra Davide Ballestri e balli latini.
Centro Polivalente Pederzoli Limidi, ore 20
Festa di capodanno. Cenone con animazione e musica
Mercoledì 1° gennaio 2020
Chiesa di San Giovanni Battista, ore
8-9.30-11-19
Giornata mondiale della pace
Nuovo Cinema Teatro Italia, ore 17
Cinefamily
Sabato 4 gennaio 2020
Habitat, Sala Arci, ore 17.30
Aspettando la Befana. Animazioni, giochi,
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truccabimbi e calza della Befana per tutti i
bambini. Dalle ore 19.00 cucina aperta per
cena su prenotazione e gnocco fritto da
asporto. A cura di Arci, Associazione Genitori Istituto Comprensivo di Soliera, Auser,
Avis, SPI-CGIL e Coop Alleanza 3.0.
Domenica 5 gennaio 2020
Nuovo Cinema Teatro Italia, ore 17
Cinefamily
Castello Campori, ore 17.30
Incontro con il Centro Studi Storici Solieresi
In occasione della mostra fotografica “Un
paese ci vuole”, presentazione in anteprima del programma delle attività 2020 e
brindisi augurale.
Palestra Pederzoli Limidi, ore 20.30
Aspettando la befana. Spettacolo di burattini “Biancaneve ecologista”. Arrivo della
Befana con dolci e calza per tutti i bambini.
Nuovo Cinema Teatro Italia, ore 21.15
Cena con delitto di Rian Johnson
Lunedì 6 gennaio 2020
Chiesa Di San Giovanni Battista, ore 9.30
Arrivano i Re Magi
Santa Messa e festa per i ragazzi. A seguire, i Re Magi, accompagnati dai ragazzi,
faranno visita alla Casa Protetta Sandro
Pertini.
Nuovo Cinema Teatro Italia, ore 17
Cinefamily
Nuovo Cinema Teatro Italia, ore 21.15
Cena con delitto di Rian Johnson

PUBBLICA ASSISTENZA
CROCE BLU - SOLIERA
ODV

ADERENTE A.N.P.AS.

RINNOVO anno 2020
Ricordiamo a tutti che
è arrivato il momento
di rinnovare la quota utile a
sostenere il finanziamento di
nuovi progetti della nostra
Associazione.

È INIZIATA LA DISTRIBUZIONE
PORTA A PORTA DEI NOSTRI CALENDARI
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Cimitero, i lavori sono partiti
I lavori di miglioramento sismico nella “parte
più antica” del cimitero di Soliera sono iniziati
il 4 novembre scorso. Prevedono il consolidamento delle fondazioni del porticato, il
rifacimento delle pavimentazioni, il consolidamento dei solai di copertura, i restauri decorativi, il rifacimento dell’impianto elettrico
e di illuminazione, il tombamento del fossato
che si trova sul retro del cimitero (lato sud).

I lavori dureranno un anno.
Durante questo periodo l’accesso dei cittadini per le visite avverrà dall’ingresso alla
“parte nuova” del cimitero. Quanto alle cerimonie funebri, con tumulazioni nella parte
vecchia, ci si accorderà di volta in volta per
l'accesso dall'ingresso principale.
Il cimitero resterà comunque accessibile,
fatta eccezione per i campi di mineralizzazio-

ne che, per la prima metà dell'anno di lavori,
saranno visitabili solo di sabato e di domenica. I lavori internamente al cimitero saranno
divisi in cinque fasi successive. Ovviamente le
tombe che si troveranno nello stralcio oggetto di lavori, non saranno temporaneamente
visitabili. Il primo stralcio, che interessa il lato
nord-est, durerà indicativamente fino a fine
gennaio 2020. Il secondo, che interessa il lato
nord-ovest, andrà avanti fino a fine marzo; il
terzo relativo al lato ovest, richiederà altri
due mesi, quindi il quarto e il quinto stralcio,
investiranno il lato sud-ovest, fino a fine ottobre 2020.
I bagni fruibili dai cittadini si trovano dentro
alla parte nuova del cimitero.

A Limidi gli
interventi sono
quasi conclusi
Dovrebbero concludersi entro le festività
natalizie i lavori di ampliamento e ristrutturazione del cimitero di Limidi. Si è già
provveduto a realizzare la nuova tettoia a
copertura del camminamento principale,
con lucernai che consento il passaggio della
luce naturale, e una serie cospicua di arcate
e colonne per un totale di 150 nuovi loculi e
324 cellette, di cui 216 cinerari e 108 ossari.
Anche i visitatori ora possono usufruire di un
nuovo bagno. Si prevede, inoltre, la sistemazione dell'ingresso pedonale collocato sul
lato sud-sud/est del cimitero.
L’accesso all’intero complesso cimiteriale
viene garantito a tutti tramite l'eliminazione
delle barriere architettoniche.

Centro storico: prorogati i bandi incentivi
Sono stati prorogati al 31 dicembre 2019 i bandi di incentivi alle attività commerciali, allo
scopo di rivitalizzare il centro storico solierese. Le domande devono pervenire al Servizio
Interventi Economici del Comune, in piazza Repubblica 1.

lo spazio pubblico
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Crescere facendo sport: il bando
Per il 7° anno il Comune di Soliera promuove l’iniziativa “Lo sport è di tutti”, un
bando per l’assegnazione di un contributo
economico alla pratica sportiva di bambini e ragazzi nell'età della crescita. Il buono
di sostegno è rivolto a quei nuclei familiari
che si trovano con entrate economiche ridotte. Il progetto si chiama, non a caso, “Lo
sport è di tutti”, per indicare un'iniziativa
che intreccia la promozione sportiva alla
solidarietà sociale.
Possono beneficiarne i genitori o i tutori
dei ragazzi residenti a Soliera di età compresa fra i 6 e i 17 anni d’età. Il contributo
erogabile è pari al 50% del costo sostenuto per l'iscrizione annuale ad un corso per

non più di una disciplina sportiva, fino a un
contributo massimo di 150 euro a ragazzo e di 400 euro a famiglia. Il contributo è
aumentato nella misura del 100% del costo
sostenuto fino ad un massimo di 200 euro
a ragazzo e di 500 euro a famiglia, per quei
nuclei familiari nei quali uno dei genitori sia
disoccupato o in cassa integrazione dalla
fine del 2011. La cifra stanziata dal Comune ammonta a 11.000 euro sotto forma di
“buoni sportivi per minori.
Le domande, corredate dei necessari allegati, vanno presentate fino alle ore 12 di
mercoledì 18 dicembre all'U.R.P. del Comune, Ufficio Protocollo, in via Garibaldi 48
(Numero Verde 800.719181). Il contributo

Imu e Tasi: il saldo di dicembre
Tempo di scadenze per i pagamenti di
Imu e Tasi. Lunedì 16 dicembre 2019 è
il termine ultimo per il versamento della
seconda rata, dopo l’acconto del giugno
scorso. Ricordiamo che la normativa di
riferimento per l'Imu prevede l'esenzione per la prima casa, a meno che
si tratti di abitazioni di lusso e quindi
rientranti nelle categorie catastali A/1
(abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville),
A/9 (castelli o palazzi di eminenti pregi
artistici o storici).

Non sono quindi interessati dal pagamento della Tasi, come ogni anno, i proprietari di prima casa (sempre e quando
non si tratti di un immobile di lusso). Se
i componenti dello stesso nucleo familiare, invece, vivono in immobili differenti, solo uno avrà diritto all'esenzione.
Le aliquote sono rimaste invariate. Sul
sito internet del Comune www.comune.soliera.mo.it è possibile calcolare
agevolmente la propria quota da versare.

ANODIZZAZIONE NATURALE,COLORATA E DURA
DELL’ALLUMINIO E SUE LEGHE
COLORAZIONE DEL TITANIO
MOCHEM INDUSTRIE SRL
VIA BOITO 269-41019 SOLIERA(MO)
TEL.059/565216 FAX 059/850514
www.mochem.it info@mochem.it

verrà erogato direttamente all’associazione/società indicata dal richiedente della
domanda, previa verifica dell’effettiva frequenza al corso del beneficiario, attestata
dalla società sportiva. La modulistica per la
richiesta è scaricabile dal sito internet del
Comune: www.comune.soliera.mo.it
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Un anno di teatro tutto da scoprire
È un teatro inteso come volo, come potente
strumento di conoscenza, in grado di dilatare una penalizzante dimensione quotidiana,
quello che continua a proporre anno dopo anno
Arti Vive Habitat, la stagione diretta da Stefano
Cenci per la Fondazione Campori e il Comune di
Soliera. Sono dieci gli spettacoli di teatro contemporaneo, sei quelli specificamente dedicati ai ragazzi e alle scuole, quattro i workshop
intensivi: in tal modo Soliera si conferma polo
teatrale con una sua personale identità, con
un’offerta che non di rado richiama spettatori
anche da fuori provincia, proponendo il miglior teatro delle compagnie indipendenti.
Il 12 dicembre, sul palco del Nuovo Cinema
Teatro Italia, saliranno i Pensieri Acrobati per
“The Ganzo Party”, un affresco in stile surreale
e grottesco della società di oggi, tra situazioni esilaranti e numeri musicali, per la regia di
Stefano Cenci e Chiara Davolio e i movimenti di
scena di Elisabetta Di Terlizzi. Il 2020 teatrale
si aprirà il 16 gennaio con “Il caldo abbraccio del
male”, riscrittura collettiva del Macbeth scespiriano a cura dello storico gruppo dei Pensieri
Acrobati, mentre il 31 gennaio la Compagnia
Carullo/Minasi proporrà “De Revolutionibus.
Sulla miseria del genere umano”, per una raffinata partitura di gesti e parole con i personaggi
delle Operette Morali di Giacomo Leopardi.
Sarà quindi la volta di “Quella mostruosa amorevole creatura” di Città Sommerse Teatro, per
la regia di Stefano Cenci, in prima nazionale il 13
febbraio, e di “Dialoghi degli dei” di Massimiliano Civica e dei Sacchi di Sabbia (27 febbraio). Il

12 marzo tornano a Soliera i veneti Babilonia
Teatri, di recente insigniti del leone d’Argento
della Biennale Teatro di Venezia, con il corrosivo “Calcinculo”, mentre César Brie propone
venerdì 20 marzo il potente monologo di una
falso contrabbassista nel suo “120 kg di jazz”.
Si chiude il 9 aprile con “L’effetto crisalide” dei
Pensieri Acrobati.
Tra i laboratori intensivi si segnalano quelli
con la compagnia Dimitri/Canessa dal 15 al 17
novembre, con Carullo/Minasi (1-2 febbraio
2020), con César Brie (21-22 marzo) e la novità assoluta di un workshop di doppiaggio,
condotto da Massimo Alì (3-5 aprile). Per info
e iscrizioni: laboratori@stefanocenci.org.
La stagione di Arti Vive Young prenderà avvio il
29 gennaio 2020 con “I ragazzi di Villa Emma”
dei Pensieri Acrobati, uno spettacolo tratto
dal romanzo di Giuseppe Pederiali e rivolto
alle scuole medie, per proseguire con “Rusco
devolution” di Noveteatro, “Mare in scatola” di
Artentato Teatro, “C’era 1 2 3 4 volte” di Città

Sommerse Teatro, “La Costituzione siamo noi”
dei Flexus e “Fiabe animate” di Chiara Ticini.
I prezzi dei biglietti rimangono invariati: 10
euro intero, 8 ridotti (under 25, over 60 e iscritti al laboratorio permanente di Arti Vive). La
biglietteria è aperta nei giorni di spettacolo a
partire dalle ore 20. La prenotazione dei biglietti
è gratuita telefonando ai numeri 059568581
/ 059859665, o scrivendo a cinemateatroitalia@fondazionecampori.it.
Tutte le info si trovano anche sulla pagina Facebook Arti Vive.

Corti Vivi Film Fest dal 13 al 16 dicembre
Tre serate al Nuovo Cinema Teatro
Italia di via Garibaldi 80. Venerdì 13,
domenica 15 e lunedì 16 dicembre si
rinnova a Soliera l’appuntamento con
Corti Vivi Film Fest, piccola preziosa
kermesse di cortometraggi e ‘cinema
ritrovato’, promosse dalla Fondazione
Campori. Venerdì 13 dicembre, alle
ore 21, è in programma l’esibizione
live di Machweo full band e la proiezione del docufilm “mediterraneo”,

girato questa estate durante Arti Vive
Festival. Domenica 15, sempre alle
21, sarà la serata della finalissima,
con la proiezione dei video e la premiazione. Infine un appuntamento
speciale è quello di lunedì 16 dicembre con la proiezione del capolavoro di
Wim Wenders “Il cielo sopra Berlino"
(foto), nella sua versione restaurata.
L’ingresso alle tre serate del Festival
è gratuito.

Iniziative promosse dalla
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Biblioteca Ragazzi e Ludoteca rinnovate

Sabato 23 novembre, presso il centro culturale Il Mulino di via Nenni 55, sono stati inaugurati gli spazi completamente rinnovati della
Biblioteca Campori Ragazzi “Junior” e della
Ludoteca “Ludò” di Soliera, frutto di un ammodernamento complessivo della struttura
che ha portato all’ampliamento degli spazi
per la lettura, il gioco e la creatività di bambini
e adolescenti.
Quello di sabato è stato un pomeriggio di
festa aperto a tutti, con laboratori creativi,
animazione e merenda per i bambini . Dopo
il taglio del nastro, il programma ha previsto
anche un buffet offerto alla cittadinanza e lo
spettacolo di un artista di strada.
Gli interventi - coordinati e sostenuti dal Comune di Soliera e dalla Fondazione Campori
- hanno riguardato la nuova pavimentazione
in parquet del primo piano, nuove arredi e
scaffalature, nuove pompe di calore, nuova
illuminazione e tinteggio personalizzato degli
spazi, secondo il progetto dell’architetto Filippo Partesotti. Anche le scale, dall’ingresso di

via Nenni, hanno beneficiato di un intervento
migliorativo. Il primo piano del Mulino comprende sia la biblioteca ragazzi “Junior”, con un
patrimonio librario specializzato di oltre 9.000
volumi, che la ludoteca “Ludò”.
La Biblioteca ragazzi Campori “Junior” è aperta
dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19, mentre il sabato è aperta sia al mattino (dalle 10
alle 12) che al pomeriggio (dalle 16 alle 19).
Per informazioni: 059.568580 (Fondazione
Campori).

TECHNOLOGY FOR PASSION

Un grande Gruppo per grandi traguardi.
Cinque realtà al servizio dei settori:
Formula 1, Motorsport, NASCAR, Aeronautica, Elicotteristico.

www.veca.it
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La scuola vista
dalla nuova preside

È Tiziana Segalini la nuova dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo di Soliera, che dai
primi giorni di dicembre si è ora trasferito in via
Roma 104, accanto alle vecchie scuole Garibaldi, con accesso da via Muratori.
Preside, da quanto tempo è nella scuola?
Da sempre. Non ne sono mai uscita, potrei considerarmi una ripetente. Negli ultimi 15 anni ho
insegnato al Liceo Ariosto Spallanzani di Reggio
Emilia, occupandomi in particolare di matematica, fisica e informatica, e della promozione
delle gare di eccellenza scientifica. Ora affronto
con entusiasmo questa nuova avventura.
Conosceva già Soliera?
Non c’ero mai stata e per me il primo approccio
è stato un incanto. È la mia prima esperienza
come dirigente scolastico, in una realtà scolastica che devo ancora conoscere a fondo. Considero necessario un periodo di apprendistato,
ma credo anche di poter mettere a frutto un
tipo di esperienza o di visione, come dire, ‘laterale’ che può tornare utile alla comunità.
Quali caratteristiche presenta il sistema scolastico solierese?
L'istituto solierese è stato uno dei primi comprensivi della pianura modenese: se non sbaglio, risale al 1997. Pur essendo Soliera un
paese, il suo istituto comprensivo presenta
una complessità di prima fascia. Ci sono sette
plessi e tre ordini di scuola: due scuole dell'infanzia, quattro primarie e una secondaria, per
un totale di quasi 1400 allievi, 160 tra docenti
e personale Ata. Insomma, una bella squadra.
Nel 2012 il terremoto creò molti problemi alle
strutture scolastiche solieresi...
Sì, ma ora si raccolgono i frutti di un lavoro
ben impostato, mi pare. La scuola media Sas-

si è tornata quest'anno nel vecchio e spazioso
edificio di via Caduti, che è stato efficientato a livello energetico e messo in sicurezza.
Usufruiamo ancora di scuole che sono moduli
temporanei, costruiti nel post- terremoto. Nel
complesso la reazione che ci fu allora - che io
posso solo percepire in parte - fu notevole. E
anche ora avverto da parte del Comune e della
comunità una notevole attenzione alla realtà
scolastica. La stessa gestione degli edifici non
è solo emergenziale. I colleghi dirigenti che lavorano in altre parti d'Italia si sorprendono di
questa collaborazione così positiva. In più c’è la
realtà dell’Unione Terre d'Argine che ci aiuta e ci
sostiene nell'orientamento, nelle iscrizioni, nel
sostegno alla disabilità, alle situazioni svantaggiate o anche alla genitorialità.
Che realtà ha trovato a Soliera? Come sono i
genitori?
Molto interessati e attivi. Il Comitato Genitori
ci affianca nel provvedere a tanti bisogni della nostra scuola. I finanziamenti ministeriali
vanno via via sempre diminuendo, e i fondi per
progetti che escono dal curricolo della scuola
sono sempre più esigui. Noi come scuola dobbiamo porci come aggregatore di energie positive che si mettono in rete. A volte, all'interno
delle nostre strutture per certi versi piuttosto
rigide, riusciamo a organizzare qualcosa di va-

lido, sviluppando le linee progettuali che partono dall'infanzia e arrivano alla secondaria di
primo grado.
I bambini di oggi sono nati in un mondo iperdigitalizzato e globalizzato. Come vede il loro
futuro?
Hanno in mano il nostro futuro e sono molto
meglio della generazione che li ha preceduti. Tendiamo a essere critici verso di loro, ma
hanno progettualità da vendere. Spesso succede che i nostri ragazzi siano molto meglio
delle famiglie dalle quali provengono: ragazzini
che cercano di trovare la loro strada, pur con
famiglie complicate alle spalle. Certo, è molto
meglio quando la famiglia c'è e garantisce una
condizione di serenità che accompagni il bambino a realizzare il proprio progetto di vita.
Che progetto ha in mente per il futuro?
Abbiamo firmato un progetto d'intesa per valorizzare le esperienze di insegnamento all'aperto, per riconciliarsi con la natura e l'ambiente. A
Soliera il contesto di campagna è favorevole. I
bambini crescono spesso in un mondo chiuso
negli appartamenti, collegato al computer, per
questi credo vada riscoperto un rapporto sano
con la natura, vitale per una buona formazione
dell'individuo.

L'Istituto Comprensivo di Soliera ha cambiato
sede. Si trova ora al secondo piano del Modulo
delle Garibaldi di via Roma, con accesso dedicato indipendente da via Muratori. Il numero
di telefono rimarrà invariato 059.567234. La
nuova sede consentirà di migliorare il servizio
e le condizioni di lavoro degli operatori, oltre a
ridurre i costi per l'Amministrazione Comunale.
www.icsoliera.edu.it
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Gemellati con la scuola francese

50 alunni di terza media del collège Le Monteil de Monistrol sur Loire nei pressi di Saint
Etienne e Lione hanno trascorso in famiglia
una settimana con i loro coetanei solieresi
della scuola secondaria Sassi. Il progetto di
scambio culturale/linguistico è attivo da diversi anni, organizzato dalle docenti di Francese Raffaela Polisena e Carmen Di Napoli
con l’approvazione del collegio dei docenti,
della presidenza e dei genitori.

Gli alunni italiani attendono di concludere l’esperienza di scambio che avrà luogo dal 24 al
30 marzo 2020. Nel corso del loro soggiorno
a Soliera, gli studenti francesi hanno svolto
alcune attività didattiche a scuola ed altre sul
territorio: tra queste, visite guidate all’ex campo di concentramento di Fossoli e al museo di
Carpi, oltreché delle città di Modena e Bologna. L’esperienza forse più gradita dagli adolescenti francesi e italiani è stato il laboratorio

all’Officina del gelato di via Caduti, il cui ricavato eè stato devoluto dal proprietario Paolo al
gruppo Accanto di Soliera. I ragazzi sono stati
ricevuti nella sala consiliare dall’assessore
Andrea Selmi e dalla preside Tiziana Segalini.
Hanno potuto visitare il Castello Campori e l’acetaia comunale, grazie anche alla collaborazione di Loretta Goldoni. Hanno inoltre partecipato alla festa del mosto cotto degustando i
piatti tipici del nostro territorio.

14
02

Imparare a usare
smartphone e tablet
Parte il 10 dicembre un corso gratuito, articolato in otto lezioni, per l'alfabetizzazione
digitale di chi ancora incontra qualche difficoltà nell'utilizzo dei telefoni cellulari e dei
computer, nei vari formati. Il corso, nell'ambito del progetto "Pane e Internet", si tiene
ad Habitat (via Berlinguer 201), il martedì

e il giovedì mattina, dalle 10 alle 12. Si rivolge a tutti, ma, in particolare, a coloro che
vogliono acquisire un maggiore senso di sicurezza rispetto all'uso dei dispositivi e di
internet. Verranno fornite le nozioni-base
per l'uso così come verranno indicate le migliori applicazioni da scegliere per i diversi

ambiti di utilizzo: messaggistica, social network, foto e video, geo-localizzazione e navigazione GPS, nonché le buone norme per
usarle in sicurezza. È necessario iscriversi
perché i posti sono limitati.
Per iscriversi: 059.568585,
biblioteca@fondazionecampori.it

Ortaggi per il Social Market
L’autunno è anche il periodo in cui generalmente si semina l'aglio, bulbo indispensabile
nelle cucine di tutto il mondo, anche in quelle
delle famiglie degli utenti del Pane e le Rose.
E così un lunedì mattina di ottobre i volontari
del Pane e le Rose si sono dati appuntamento
presso l'azienda agricola biologica San Antonio Abate e, sotto l'esperta guida di Davide
Casarini, agronomo e titolare dell'azienda,
hanno provveduto a piantare oltre 1000 bulbilli di aglio, che, con le dovute cure e un po'
di fortuna, a fine giugno 2020 saranno pronti
per essere raccolti e messi in “vendita” al market. Prosegue dunque il progetto nato dalla
collaborazione tra Eortè e l'azienda agricola
Sant’Antonio Abate con il patrocinio dell’Unione Terre d’Argine, che si pone come obiettivo
quello di rifornire il social market di ortaggi

di qualità e da agricoltura biologica, oltre che
aumentare la consapevolezza sul modo in cui

viene coltivato il cibo che mangiamo e promuovere un'agricoltura sostenibile.

Elezioni Regionali:
si vota il 26 gennaio 2020
Le urne per le elezioni regionali in Emilia
Romagna si apriranno il 26 gennaio 2020
(dalle 7 alle 23), quando gli emiliano romagnoli sono chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio regionale e per eleggere
il nuovo presidente della Regione Emilia
Romagna.
Si vota tracciando una x sulla casella del
candidato governatore o sulla lista che
lo appoggia. Sarà possibile effettuare un
voto disgiunto, per un candidato alla carica

di Presidente della Giunta regionale e per
una delle altre liste a esso non collegate.
Prevista una soglia di sbarramento al 3%
per le liste non coalizzate e del 5% per
quelle invece coalizzate.
La legge elettorale dell'Emilia Romagna
prevede l’elezione diretta del governatore
senza ballottaggio: il candidato che riuscirà a ottenere anche un solo voto in più rispetto ai suoi avversari che sarà il vincitore
delle elezioni.
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Una fiaccolata per "restare umani"
Centro Polivalente Limidi, CGIL Soliera, CISL
Soliera, Cooperativa Eortè, GGFcH - Accanto,
Colombofila Terre d'Argine, il social market
Il Pane e le Rose, Leone Rosso, Arci Righi di

Lo scorso 17 ottobre Soliera è stata teatro di
una fiaccolata per la solidarietà e l’integrazione, promosso dal Comitato Migranti Soliera
con il patrocinio del Comune. Il corteo con le
fiaccole ha preso le mosse da piazza Lusvardi
per approdare al Nuovo Cinema Teatro Italia
di via Garibaldi 80 dove hanno preso la parola
l’arcivescovo di Modena-Nonantola monsignor Erio Castellucci, il sindaco Roberto Solomita e il presidente dell’associazione Casa
della Saggezza, Misericordia e Convivenza
Adil Laamane. Ad aprire gli interventi sono
state tuttavia le testimonianze dirette di due
richiedenti asilo, ospiti della struttura gestita dalla cooperativa sociale Leone Rosso.
All’iniziativa solierese ha aderito pressoché
tutto l’associazionismo del territorio: la Consulta per l'Integrazione dei Cittadini Stranieri
dell'Unione Terre d'Argine, ANPI, ANMIC, Arci
Soliera, gli Amici dell'Arte, le Donne Indiane
del Punjab, l’associazione Culturale Marocchina, Soliera Volley 150, l’associazione La
Festa, l'associazione Venite alla Festa, Auser
Soliera, Avis Soliera, Centro Sportivo Soliera,

Limidi, Parrocchia di Limidi, Parrocchia di Soliera e la Parrocchia di Sozzigalli.

Encomio per chi salvò la ragazza
Il sindaco Roberto Solomita ha deciso di riconoscere un encomio ufficiale a Chima Osawu,
il richiedente asilo che lo scorso 23 settembre favorì il ritrovamento e il salvataggio di
una giovane donna, ritrovata denutrita e disidratata all’interno di un casolare abbandonato, nelle campagne di Limidi. L’encomio è
stato esteso alla cooperativa sociale Leone
Rosso, alla stazione di Soliera dell’arma dei
Carabinieri e alla Croce Blu di Soliera, i tre
soggetti che hanno partecipato attivamente
all’operazione di soccorso.
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Il Consiglio
Comunale
MARTEDÌ 29 OTTOBRE
Documento Unico di Programmazione 2020. Approvato con 12 voti favorevoli
(maggioranza + misto) e 5 contrari (minoranza)
Mozione del Movimento 5 Stelle per aggiornamento Regolamento del Verde. Respinta con 12 voti contrari (maggioranza + misto) e 5 favorevoli (minoranza)
Mozione del Movimento 5 Stelle per finanziamento acquisto bici elettrica
a pedalata assistita. Respinta con 11 voti contrari (maggioranza) e 6 favorevoli
(minoranza + misto)
Odg congiunto di Rilanciamo Soliera, Lega Salvini Premier, Movimento 5
Stelle per annullamento mozione ‘Paesaggio naturale e seminaturale protetto del Secchia’. Respinto con 9 voti contrari (Partito Democratico), 5 favorevoli
(Lega Salvini premier, Movimento 5 Stelle e Rilanciamo Soliera) e 3 astenuti (Sinistra ambientalista, Viviamo Soliera e Misto)
Odg di Rilanciamo Soliera per partecipazione alle commissioni da remoto.
Respinto con 12 voti contrari (maggioranza + misto) e 5 favorevoli (minoranza)
Odg di Lega Salvini Premier su Inno di Mameli. Respinto con 12 voti contrari
(maggioranza + misto) e 5 favorevoli (minoranza)
Odg di Lega Salvini Premier su sicurezza circolazione in Via Gambisa. Respinto con 12 voti contrari (maggioranza + misto) e 5 favorevoli (minoranza)
MARTEDÌ 26 NOVEMBRE
Variazioni al Bilancio di Previsione e al Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2019-21. Approvato con 11 voti favorevoli (maggioranza + misto) e 5
contrari (minoranza)
Adeguamento compenso ai componenti dell'organo di revisione Approvato
all’unanimità. Modifica con integrazione a programma biennale acquisti di beni e
servizi per gli anni 2019-2020
Approvato con 11 voti favorevoli (maggioranza + misto) e 5 contrari (minoranza)
Servizio riscossione imposta comunale di pubblicità, diritto sulle Pubbliche
affissioni e canone Cosap - affidamento in concessione. Approvato con 11
voti favorevoli (maggioranza + misto) e 5 astenuti (minoranza)
Mozione del Movimento 5 Stelle per moratoria sperimentazione della tecnologia 5G per la tutela della salute pubblica. Respinta con 10 voti contrari
(maggioranza) e 6 favorevoli (minoranza + misto)
Mozione del gruppo Misto per la stipula di convenzione per l’installazione
di erogatori di acqua allacciati alla rete idrica presso gli uffici pubblici comunali, nella biblioteca e in tutte le scuole. Approvata con 11 voti favorevoli
(maggioranza + misto) e 5 astenuti (minoranza) .
Mozione di Rilanciamo Soliera per progetto “Gemba Walk”. Respinta con 11
voti contrari (maggioranza + misto) e 5 favorevoli (minoranza)
Mozione di Sinistra Ambientalista per progetto “Bike to Work” Approvata
all’unanimità
Mozione del gruppo Misto per proposta adesione alla ‘Rete della città per la
memoria, contro l’odio e il razzismo’. Approvata con 13 voti favorevoli (Partito
Democratico, Sinistra ambientalista, Viviamo Soliera, Movimento 5 Stelle e Misto)
e 3 astenuti (Lega Salvini Premier e Rilanciamo Soliera)
Odg di Lega Salvini Premier su Giorno della Memoria Approvato all'unanimità
Odg di Lega Salvini Premier su colloqui privati. Respinto con 11 voti contrari
(maggioranza + misto) e 5 favorevoli (minoranza)
Odg del Movimento 5 Stelle su questione Amianto. Approvato all'unanimità
Mozione del Movimento 5 Stelle su sensibilizzazione contro uso delle droghe per gli studenti. Approvata all'unanimità

Maggioranza
PARTITO DEMOCRATICO
di Roberto Drusiani

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
VICINO ALLE COMUNITÀ
Il 26 gennaio prossimo ci saranno le elezioni regionali e
sarà un appuntamento molto importante anche per Soliera, perché sebbene tante persone pensino l’istituzione regionale distante dai cittadini non è affatto così e le
scelte fatte a Bologna incidono sulla vita quotidiana anche dei cittadini solieresi. Nel proseguo ve ne illustrerò
alcune; partiamo dalla sanità, il Presidente Bonaccini ha
stanziato oltre 60 milioni di euro per il nuovo ospedale
di Carpi che ovviamente ne usufruiranno anche i cittadini
di Soliera. Lo scorso maggio il Sindaco ha firmato con la
AUSL il protocollo di intesa per la realizzazione a Soliera
della Casa della Salute che ospiterà un centro prelievi ad
accesso diretto, ambulatorio infermieristico, consultorio
familiare, ambulatori specialistici ed ambulatori di medici
di Medicina generale e del pediatra di comunità. Questo,
grazie anche ai fondi destinati alla AUSL dalla regione.
Restando sul tema servizi alla persona e sostegno alle
famiglie, la regione ha stanziato 18 milioni di euro per abbassare o azzerare le rette degli asili nido, di cui 400000€
destinati all’Unione Terre d’Argine di conseguenza oltre
600 famiglie risparmieranno fino a 1000€ l’anno. Già comunque, nel corso dell’anno scolastico 2018/19 si era
intervenuti sulle rette più alte con risparmi fino a 400€
sempre usufruendo di un fondo regionale. Inoltre, Soliera
ha ricevuto qualche settimana fa 50000€ come contributo per l’affitto che insieme a quelli ricevuti dagli altri
comuni dell’Unione ci consentirà di attuare politiche abitative ad affitti calmierati aiutando così le famiglie più in
difficoltà.
Per quanto riguarda la mobilità sostenibile la regione
Emilia Romagna in ottobre, durante la fase di approvazione del PRIT 2025 (piano regionale integrato dei trasporti) ha accolto le osservazioni presentate da AMO e
dall’assemblea dei sindaci della provincia di Modena che
chiedevano sostanzialmente il potenziamento della linea
ferroviaria Carpi-Modena-Sassuolo affinché diventi una
sorta di metropolitana di superficie e contemporaneamente la riapertura della stazione ferroviaria di Appalto.
Infine, sarà la regione che finanzierà il raddoppio del Ponte dell’Uccellino.
Questi sono alcuni dei servizi che i cittadini solieresi potranno usufruire grazie alle scelte della regione, ed è per
questo che invito tutti voi a confermare Stefano Bonaccini a Presidente della nostra regione, che ricordo essere
prima per Pil prodotto, per export, con la disoccupazione
sotto al 5% e con la sanità pubblica migliore d’Italia certificata da MeridianoSanità2019 elaborato da The European House – Ambrosetti.
Info: r.drusiani@comune.soliera.mo.it
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Maggioranza
VIVIAMO SOLIERA
di Andrea Ori

Maggioranza
SINISTRA AMBIENTALISTA
PER SOLIERA
di Martina Venturelli

LE NOSTRE SCELTE
PER IL BENESSERE DEI CITTADINI

BIKE TO WORK:
UN PROGETTO PER IL FUTURO

Sebbene ViviAmo Soliera non abbia come tematica di punta
quella ambientale, è altrettanto vero che il benessere dei cittadini
non può prescindere non solo dalla loro salute, ma anche dalle o
dizioni del pianeta di cui la nostra Soliera è una piccolo, ma per noi
significativo pezzetto.
Per questi motivi all’ultimo Consiglio comunale del 26 novembre,
abbiamo votato a favore di alcune mozioni presentate da diversi
gruppi consiliari, che avevano proprio come tematica quella ambientale. Dagli erogatori d’acqua collegati alla rete idrica nelle
sedi comunali, in un ottica di plastic free, a progetti sul bike to
work per la mobilità sostenibile, alla richiesta di finanziamenti
regionali che si aggiungano a quelli comunali per lo smaltimento
dell’amianto dagli edifici privati e loro pertinenze. Aprioristica invece ci è sembrata la richiesta di bloccare il 5G, sia perché non vi
sono dati scientifici a supporto della sua pericolosità per la salute,
sia perché non ci sono progetti di installazione della rete di quinta
generazione a Soliera.
Dovuta poi, per la intrinseca natura antifascista, antirazzista della
nostra lista che si oppone ad ogni forma di odio e di violenza, è
l'approvazione di due mozioni strettamente connesse: quella che
vuole invitare la Senatrice a vita Liliana Segre a Soliera per il giorno della memoria, il 27 dicembre, per attribuirla un riconoscimento e quella che impegna il Comune di Soliera ad adire alla "Rete
delle città per la memoria contro l'odio d il razzismo".
Durante la seduta del Consiglio abbiamo ascoltato le minoranze mettere in dubbio la disponibilità dei nostri Amministratori ad
incontrare i cittadini e muoversi per la città, essere visibili, verificare di persona lo stato delle opere, dei cantieri, delle strade...
Abbiamo chiesto all'assessore della nostra lista, Katia Mazzoni
(deleghe all'ambiente, mobilità sostenibile, riqualificazione energetica, Europa e gemellaggi), se e quanto lei e gli altri assessori
stiano in mezzo ai cittadini: "Il rapporto coi cittadini è costante.
Noi assessori, così come il Sindaco, partecipiamo a eventi che
organizziamo o a cui veniamo invitati: sportivi, culturali, religiosi, dell'associazionismo, del volontariato, oltre che, ovviamente
istituzionali. Sia durante la settimana che di domenica, in tutti
gli orari della giornata o della sera o nel dopocena. Ovviamente
compatibilmente con gli impegni che il nostro ruolo prevede e per
quali, di nuovo, possiamo essere in giro per la città a fare sopralluoghi, verificare situazioni, segnalazioni, cantieri, lavori in corso...
Senza dimenticare che molti solieresi ci chiedono appuntamenti
e che comunque tutti, assessori e Sindaco, siamo cittadini di Soliera, che abbiamo figli nelle scuole, che frequentiamo negozi e
locali e parchi, e che veniamo fermati anche per strada. Insomma,
sì, direi che in mezzo alla gente ci siamo tanto."
Rimanendo a disposizione per ascoltare i nostri compaesani , cogliamo l’occasione per augurare a tutti Buone Feste.

Nello scorso consiglio comunale di martedì 26 novembre
abbiamo presentato la mozione nella quale abbiamo richiesto l’approvazione del progetto Europeo denominato
“Bike to Work” promosso in Italia dalla FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) già adottato in svariate realtà del nostro Paese. Come ricorda la stessa FIAB,
l'obiettivo del progetto è quello di spostare quote di mobilità dall'auto alla bicicletta, coinvolgendo soprattutto i
lavoratori e le loro aziende con lo scopo di innescare una
spirale favorevole agli spostamenti casa-lavoro con mezzi alternativi all'auto. Questa richiesta vuole essere un
primo contributo che vogliamo dare per un cambiamento
culturale degli stili di vita dei solieresi. Si inserisce nelle linee programmatiche della maggioranza per il nostro
territorio presentate nello scorso giugno. E’ palese che
questa non potrà essere la panacea per i malanni tutti
del nostro povero pianeta. Dobbiamo prendere atto delle
grandi mutazioni climatiche in atto, determinate dall’inquinamento e dalla non curanza verso la natura da parte dall’uomo. Questa nostra iniziativa va vista quindi in
questa direzione. La conformazione del nostro territorio
si presta a perfezione agli spostamenti in bicicletta che,
da studi condotti, rimane il mezzo di trasporto ideale per
gli spostamenti tra i 5 e i 10 km. Tra i vari benefici la bici
ha anche un miglioramento della salute generale e della
resa lavorativa.
Come già accade in molti Paesi Europei, abbiamo bisogno di politiche che spingano il cittadino l’utilizzo delle 2
ruote, per esempio la creazione di nuovi percorsi ciclabili.
L’Olanda ha fatto del trasporto su bici una vera istituzione. Il 90 per cento della popolazione sono ciclisti. Nella città di Utrecht esiste il parcheggio di bici più grande
d'Europa con 12.500 posti. Ad Amsterdam il 40 per cento
dei pendolari si sposta in bici. Vienna vanta 1200 km di
piste ciclabili, Bike sharing pubblico, corsie preferenziali
e trasporto bici consentito in metro, In Slovenia, Lubiana
detiene il titolo di "European Green capital award 2016"
e sta continuando a investire con particolare attenzione
sul Bike/friendly. Parigi ha investito sul Bike sharing e
tutti i turisti e residenti possono contare su 20000 ventimila mezzi a noleggio e 1800 stazioni/rastrelliere. Da ciò
nostro compito quindi è di incrementare queste pratiche
virtuose.
Per informazioni si possono visitare i siti internet: http://
www.fiab-onlus.it/bici/, https://www.lovetoride.net/italia

Info: andrea.ori@comune.soliera.mo.it

Info: sinistraambientalistasoliera@gmail.com
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Minoranza
LEGA SALVINI PREMIER
di Cristina Po

Minoranza
MOVIMENTO 5 STELLE
di Andrea Rossi e Rita Capelli

I PROBLEMI SONO REALI
(E NON C’ENTRA IL FASCISMO)

MADRE TERRA NON È IN VENDITA

Soliera, abbiamo un problema! Il fascismo!
Sissignori, proprio così, i problemi preminenti del nostro Paese (Italia), ma anche del nostro paese (Soliera) sono i rigurgiti di una ideologia lontana, morta e sepolta da quasi 75 anni.
E chi è identificato come principale portatore di questa recrudescenza nostalgica del ventennio mussoliniano? Matteo Salvini,
ovviamente, e la Lega, naturalmente. Conseguentemente, anche
noi consiglieri comunali leghisti, Cristina Po e Paolo Vincenzi, siamo bersagliati regolarmente e accusati poco velatamente di essere
portatori di odio, di razzismo, di xenofobia, di omofobia, di antisemitismo, il male assoluto insomma. Ha, invece, guadagnato immunità e si è meritata la redenzione la terza eletta nelle file della
Lega, Patrizia Goldoni, passata prima nel gruppo misto, e ora parte
organica della maggioranza di centro sinistra. Ci scusiamo con i suoi
elettori al posto suo.
Ogni volta che piove siamo presi dal panico, con il terrore di una disastrosa alluvione del Secchia, ponti chiusi, spostamenti impossibili, disagi per giorni. Strade dissestate, raddoppio del ponte dell'Uccellino atteso da trent'anni, riapertura della stazione del l'Appalto
chissà quando. Famiglie che faticano ad arrivare a fine mese, lavoro precario, basse o bassissime retribuzioni, emergenza abitativa.
Aziende in difficoltà, progressiva scomparsa di artigiani e piccoli
commercianti, agricoltura in crisi sistemica, stagnazione dell'economia. Micro criminalità, furti in appartamento, spaccate nei negozi, spaccio in pieno giorno, vandalismi, danneggiamenti, degrado.
Tutto colpa del fascismo.
Fascisti perché non abbiamo partecipato alla fiaccolata ''restiamo
umani'', manifestazione a sostegno dei migranti, veri o presunti
che siano. A proposito, se può incuriosire, l'Unione Terre d'Argine,
di cui Soliera fa parte, per il 2020 mette a bilancio per servizi di
accoglienza, integrazione e tutela per i richiedenti asilo la cifra di
1.225.722,02 euro, ovviamente soldi democratici. Anche se vengono pure dalle tasche dei fascisti... Fascisti i consiglieri leghisti, anche
quando chiedono all'amministrazione di insignire la senatrice Segre
di un riconoscimento in occasione della Giornata della Memoria.
Fascisti e, in quanto tali, non meritevoli di risposta a una interrogazione sull'asilo Muratori, in quanto l'assessore alle politiche educative si è dichiarato incompetente sui programmi educativi... Fascisti
perché abbiamo chiesto un appuntamento fisso settimanale in cui
il sindaco si renda disponibile a colloqui con i cittadini, e per questo
accusati di insinuare che il sindaco sia poco disposto al dialogo... E
questo solo nell'ultima seduta del consiglio comunale.
Insomma, dalle parti della maggioranza di centro sinistra sembra
esserci una psicosi nei nostri confronti, mutuata evidentemente da
una dottrina che discende dalle segreterie di partito nazionali e regionali, fino a livello locale.
Noi siamo sereni e portiamo avanti le nostre, le vostre proposte,
grandi e piccole, perché questo è il mandato che voi elettori ci avete dato, in libere e democratiche elezioni, e siamo fiduciosi che voi,
1869 solieresi che avete preferito la nostra lista, il nostro simbolo,
niente abbiate a che fare con il ''fascismo''.

Vi aspettiamo sabato 7 Dicembre alle ore 16 al Mulino,
Adriano Sella ci parlerà di nuovi stili di vita e soluzioni concrete per non inquinare. Saranno presenti la senatrice 5
stelle Maria Laura Mantovani, membro della commissione
permanente “Affari Costituzionali”, ed esperta di innovazione digitale e ambiente, i consiglieri di Soliera: Andrea
Rossi e Rita Capelli.
La cura dell’ambiente è fondamentale per dare futuro
all’umanità. E lo è soprattutto oggi, di fronte a un preoccupante deterioramento della terra: un elevato livello di
consumismo, di “usa e getta”, ha generato enormi quantità di rifiuti e stiamo utilizzando le risorse naturali in modo
spregiudicato ed egoistico.
Oggi ci troviamo di fronte ad un bivio dove tutti siamo costretti a scegliere per il nostro futuro e per quello dell’umanità. Non è più tempo per lamentarsi, per rassegnarsi, per
scagliarsi contro la politica o l’economia, oppure per stare
a guardare sperando che qualcosa di buono possa accadere. È arrivata l’ora di rimboccarsi le maniche e di mettere
le mani in pasta per rendere il nostro futuro migliore, un
cambiamento è possibile, sostiene Adriano Sella, solo se ci
si impegna nel quotidiano mediante azioni possibili a tutti,
e a tre livelli: personale, comunitario e istituzionale.
Adriano Sella è un missionario laico del creato e dei nuovi
stili di vita, originario di Vicenza,
dove attualmente vive. Ha lavorato per molti anni in Amazzonia dove è stato coordinatore della Commissione Giustizia e Pace, ha conseguito la licenza di Teologia Morale e ha
insegnato in istituti teologici in Amazzonia. Nel 1995 ha
fondato il movimento Gocce di Giustizia a Vicenza che si
impegna per una cultura di giustizia mediante nuovi stili
di vita.
Ha scritto molti libri, tra i quali la nuova Miniguida al consumo critico e al boicottaggio, ideata nel 1996 e aggiornata nel corso degli anni, che è stato per molte persone uno
strumento efficace per avviare scelte e comportamenti
virtuosi nel campo dei consumi, mettendo in pratica la logica del “voto del portafoglio”e divenendo dei “consumattori”, ossia dei protagonisti di un’economia di giustizia.

Info: cristina.po@libero.it

Info: movimento5stellesoliera@gmail.com
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Minoranza
RILANCIAMO SOLIERA
di Marco Lodi

GRUPPO MISTO
di Patrizia Goldoni

IL VALORE DELLE LISTE CIVICHE

IMPEGNARSI PER UNA COLLETTIVITÀ
CHE VUOLE RISPOSTE CONCRETE

Buon giorno Soliera,
oggi approfitto di questo spazio per spiegarvi come mai
noi di Rilanciamo Soliera crediamo che le liste civiche siano
il futuro nella gestione locale a discapito delle rappresentanze dei partiti nazionali.
Teniamo presenti le seguenti considerazioni:
• essere una lista civica non significa essere per forza
“di centro”;
• essere una lista civica non significa essere rinnegati
dai partiti o non votarne uno a livello nazionale;
• essere una lista civica non significa non avere una
storia o dei valori promossi a cui rispondere (non si va
quindi dove tira il vento).
La lista civica nasce con l’intento di occuparsi dei problemi
del locale e delle persone che decide di rappresentare. Essere lista civica significa:
• essere liberi di intraprendere qualsiasi collaborazione
sul territorio qualora fosse utile per i cittadini, senza il
timore di creare imbarazzo a livello nazionale;
• non avere l’obbligo di rispondere dell’operato di un
partito, perché i consiglieri locali non hanno responsabilità relative all’operato dei parlamentari;
• valorizzare le persone e le idee che la compongono,
senza fermarsi allo stemma.
Per questo noi crediamo nelle liste civiche e in particolare vi invitiamo a credere in Rilanciamo Soliera, fondata sul
credo che i cittadini abbiano il diritto di pretendere di più
dalla loro comunità, indipendentemente dall’orientamento
politico nazionale.
Per finire, anche se siamo consapevoli che le elezioni regionali abbiano un diretto contatto della politica nazionale e ne sono il primo sottolivello, in coerenza con ciò che
vi abbiamo espresso vi invitiamo il prossimo 26 gennaio
a valutare di dare il vostro appoggio a rappresentanti non
vincolati direttamente ad un partito, ma che nel loro programma affrontano problemi concreti e locali, quali per
esempio il dissesto idrogeologico e la viabilità, che impattano direttamente anche sul nostro territorio (vedi il fiume
secchia sempre in allerta rossa, il ponte dell’uccellino da
rifare e la stazione ferroviaria dell’appalto da riaprire).
Un saluto e un augurio di buon Natale da tutti i militanti
della vostra lista civica preferita

Premesso che nel precedente numero di Ottobre, la Lega, nella
persona della sua capogruppo Cristina Po, ha espresso giudizi sul
mio conto, sulla base di elementi che risultano essere falsi, inesatti e fuorvianti. L’articolo millanta inoltre il dichiarato sospetto
di miei presunti tornaconti personali, senza peraltro indicare quali. Questa campagna denigratoria non trova alcun fondamento,
ed è frutto di subdole osservazioni che vanno a distorcere la realtà e l’immagine della mia persona.
L’atteggiamento vittimistico nell’autodefinirsi a capo di un partito
nuovo ed inesperto, non credo possa giustificare atti di prepotenza nella gestione dei rapporti interpersonali.
Il ricorso ad elementi esterni per colmare le varie lacune, come
dichiarato dalla Lega stessa, hanno messo in discussione i già
fragili equilibri interni al gruppo appena costituito e hanno fatto maturare in me la decisione di passare al Gruppo Misto, con
lettera motivata di cui il Consiglio Comunale ha preso atto nella
seduta del 21/9/2019.
Aver ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista mi ha
dato la spinta motivazionale di continuare comunque la mia attività con entusiasmo, per rispetto di coloro che hanno creduto
nell’impegno della mia persona. L’impegno risulta sicuramente
una componente costante per poter dare il meglio nell’essere
propositivi nei limiti della fattibilità dei progetti e delle iniziative.
Nell’intenzionalità di promuovere attività e servizi utili al paese in
cui vivo, dandone un’interpretazione che tenga in considerazione
bisogni attuali e tangibili, cerco di interagire in modo collaborativo
anche con la maggioranza, che a mio avviso ha dimostrato fin
dall’inizio una certa disponibilità al confronto.
Nell’ultima seduta hanno trovato approvazione due mie mozioni che riguardano: - la valutazione della stipula di una convenzione per l’installazione di erogatori di acqua allacciati alla rete
idrica presso gli uffici pubblici comunali, nella biblioteca e in tutte
le scuole situate nel territorio comunale di Soliera; (sono stati
posti emendamenti per procedere con gradualità); - l’adesione
alla “Rete dei comuni per la memoria, contro l’odio e il razzismo”.
Quest’ultima, suggerita a tutti i comuni italiani dalle Autonomie
Locali Italiane, ha come obiettivo quello di collaborare e promuovere l’attività con la nuova Commissione Straordinaria istituita
presso il Senato della Repubblica il 30 Ottobre 2019, per il contrasto ai fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e l’istigazione all’odio e alla violenza, di cui, la Senatrice Liliana Segre,
ne è stata la prima firmataria.
Seguiranno altre iniziative interessanti, per le quali sto lavorando
in modo approfondito, e di cui renderò conto nelle uscite. Colgo
l’occasione per invitare a salvaguardare la nostra democrazia, ad
alimentarne i valori, dando un contributo coscienzioso indirizzando un’attenta valutazione dei fenomeni che ci circondano.
Nel ringraziare tutti coloro che mi stanno sostenendo, auguro un
sereno Natale a tutte le famiglie solieresi.

Info: marco.lodi@comune.soliera.mo.it

Info: patrizia.goldoni@comune.soliera.mo.it

