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Soliera arriva a queste feste natalizie con 
un centro storico rinnovato, per questo, 
oltre al programma di “Auguri Soliera!” 
che trovate nelle pagine 4 e 5, abbia-
mo pensato di dedicare le quattro pagi-
ne centrali ad una sorta di cronaca della 
giornata inaugurale del centro, alla fine 
di un lungo percorso di riqualificazione 
intrapreso diversi anni fa: un iter fatico-
so, ma anche pieno di sod-
disfazione. 
L’obiettivo profondo di 
questa operazione è sta-
to quello di ristabilire una 
connessione sentimentale 
con il nostro centro, far sì 
che Soliera sia un luogo di 
studio e di lavoro, dove ci sono servizi ef-
ficienti, ma anche e soprattutto un luogo 
vitale, di scambi, di incontri, di relazioni. 
Continuiamo a immaginare una Soliera 
con un’anima, dove non solo risiedere, 
ma abitare e sentirsi veramente a casa. 
“Tra i compiti dell’amministrazione”, ha 
spiegato il sindaco Roberto Solomita nel 
suo intervento dell’8 ottobre scorso, “è 
fondamentale quello di offrire ai cittadi-
ni, soprattutto ai più giovani, strumen-

ti per affrontare al meglio il mondo e la 
vita, crescendo, sapere, consapevolezza 
e spirito critico. Per questo continuiamo 
a investire in modo convinto nell’offerta 
artistica, e mi riferisco in particolar modo 
alla mostra fotografica allestita in Castel-
lo Campori “Giochi di verità. Rappresen-
tazione, ritratto, documento. Opere della 
collezione Donata Pizzi”.”

Il numero che sfogliate tra le 
mani, oppure consultate in 
via digitale, contiene anche 
tante altre cose, per esem-
pio gli interventi di natura 
ambientale. A pagina 6 pre-
sentiamo il Bosco Urbano 
che nel coro del 2023 sfio-

rerà i dieci ettari di alberi e arbusti. Un’o-
perazione enorme per una cittadina delle 
nostre dimensioni, ma fondamentale per 
andare incontro al nostro futuro e a quello 
delle generazioni che verranno.
Vi diamo appuntamento in centro per do-
menica 11 dicembre, quando da matti-
na a sera le vie e le piazze saranno ani-
mate da tutta una serie di iniziative per 
le festività natalizie.
Buon Natale e buon passaggio al 2023! 
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AUGURI SOLIERA, INVESTENDO
NEL CENTRO E NEL VERDE

Soliera con un’anima,
luogo stimolante 
dove abitare e 
sentirsi a casa
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DOMENICA 11 DICEMBRE 
ore 10.30-18.30 - Centro Storico

Tutto il giorno
Piazza Lusvardi | Piazza Repubblica | Via Mar-
coni | Piazza Sassi
Bancarelle e stand gastronomici

Piazza Lusvardi
Polenta e ragù anche da asporto 
A cura di Croce Blu Soliera in collaborazione 
con Compagnia Balsamica

Piazza Lusvardi
Vin brulé. A cura di Protezione Civile Soliera 

Piazza Lusvardi
Babbo Natale torna a scuola
Bancarelle e iniziative a cura dell’Associazio-
ne Genitori Istituto Comprensivo di Soliera: 
Stelle di Natale, Cioccolata e pralinati, Le 
golose torte delle Mamme, Ceste di Natale, 
Mercatino dell’usato, L’angolo della merenda 
di Babbo Natale

Piazza Lusvardi
Bancarella di creazioni d’Arte e Ingegno
A cura di Auser Soliera

Piazza Lusvardi
Bancarella natalizia. A cura di Gruppo Geni-
tori Figli con Handicap – Spazio Accanto

Piazza Repubblica 
Profumo di festa
Vendita di presepi fatti a mano dai volontari e 
mostra e vendita di ricette profumate di can-
nella e impalpabili come lo zucchero a velo e 
di consigli per avere il bucato pulito e fresco, 
come quello delle nostre nonne. A cura degli 
anziani del Centro Diurno e della Casa Resi-
denza “Sandro Pertini”

Piazza Sassi
Ufficio postale di Babbo Natale 
Scrivi la letterina e fai un selfie con Babbo 
Natale. In collaborazione con Associazione 
Genitori Istituto Comprensivo di Soliera

Piazza Sassi
Una passata per Lisbona... direzione 

GMG 2023. Vendita di prodotti provenienti 
da cooperative sociali di Libera. Il ricavato 
verrà utilizzato per finanziare la partecipazio-
ne del gruppo alla GMG 2023 a Lisbona.
A cura del Clan Scout Impeesa Soliera 1

Piazza Sassi
Bancarella vintage. A cura di Caritas Soliera

Via Marconi | Via Garibaldi
Babbi in sella. Esposizione di moto e vespe 
d’epoca e stand gastronomico con panini 
con salsiccia, wurstel, patatine fritte e friariel-
li, bomboloni. A cura di Fuorivespasoliera e 
Motoclub Oca Bigia 2

Ore 9.30-13 | ore 15-19.30 - Castello Campori-
Giochi di verità - Rappresentazione, ritrat-
to, documento. Mostra fotografica curata da 
Marcella Manni con opere provenienti dalla 
Collezione Donata Pizzi. Ingresso gratuito

Ore 10-13 - Piazza Lusvardi 
Natale creativo. Inventa e crea il tuo addob-
bo di Natale. A cura dei nidi d’infanzia Arco-
baleno e Grillo parlante

Ore 10-12.30 - Piazza Lusvardi
Truccabimbi natalizio. A cura dell’Associa-
zione Genitori Istituto Comprensivo di Soliera

Ore 10-12 - Fossato del Castello Campori
Alla scoperta di amici gentili… gli Alpaca
A cura di Loto Centro Riabilitativo

Ore 10.30 - Piazza Lusvardi
Babbo Natale arriva in 500
Consegna di doni ai bambini e alle bambine 
A cura di Historic Motor Club Soliera 

Ore 11-13 | ore 15-17 - Castello Campori
Visite guidate all’Acetaia Comunale 
A cura di Compagnia Balsamica

Ore 11 - 12 - 15 - 16 - Piazza Lusvardi
Crea il tuo biglietto Natalizio e fai me-
renda con noi! Laboratorio creativo a paga-
mento. Prenotazione obbligatoria al tel. 349-
3325598. A cura dell’associazione Genitori 
Istituto Comprensivo di Soliera

Ore 11.30 | ore 15.30 - Centro Storico
Il carretto di Natale
Di e con Claudio e Consuelo. Racconti e storie 
intrecciate a numeri di giocoleria con oggetti 
di uso comune e continue gag e invenzioni 
con il pubblico.

Ore 14.30-17.30 - Piazza Sassi 
Truccabimbi natalizio

Ore 14.30-16.30 - Piazza Sassi, Sagrato della Chiesa
Presepe vivente con i bambini del cate-
chismo. Canti e poesie di Natale con i cori 
parrocchiali. Merenda con tè e biscotti e vin 
brulé. A cura di Parrocchia di Soliera

Ore 15.30-17 - Castello Campori
Cosmesi fai da te. Laboratorio per realizzare 
regali di Natale con ingredienti naturali. Per 
bambini dai 6 anni e adulti. A cura di Sabrina 
Musi di CEAS Terre d’Argine

Ore 16 - Castello Campori, Sala Consiliare
Soliera, squarci d’Azzurro
Presentazione del libro di Azzurro Manicardi 
A cura del Centro Studi Storici Solieresi

Ore 17.30 - Castello Campori
La signora neve e altre storie 
Letture del focolare per bambine e bambini. 
Età consigliata: dai 4 ai 10 anni. Ingresso sen-
za prenotazione. Con Chiara Marinoni.

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 
Ore 17  - Il Mulino - Ludoteca Ludò
Xmas tinkering. Laboratorio STEAM di Nata-
le per bambine e bambini di 4-7 anni. 
Per prenotare si può telefonare allo 059 
568587 in orario di apertura oppure scrivere 
a ludoteca@fondazionecampori.it

Ore 18- 19.30 - Habitat 
Saggio delle scuole di danza e brindisi 
finale. 

Ore 20.30-22 - Habitat 
Saggio della scuola di musica e brindisi 
finale

VENERDÌ 16 DICEMBRE
Ore 19 - Castello Campori
Auguri di Buon Natale agli operatori del 
mondo politico, sociale e del volontariato. A 
cura di Parrocchia di Soliera e Azione Cattolica

Ore 22 - Habitat - Circolo Arci Dude 
Capovilla e i cattivi maestri
Ingresso a pagamento riservato ai soci Arci

SABATO 17 DICEMBRE
Via Garibaldi
Bancarella natalizia al mercato

Domenica 11 dicembre grande giornata di festa 

AUGURI SOLIERA! LE INIZIATIVE IN 
PROGRAMMA FINO AL 6 GENNAIO



CARPENTERIA PESANTE E MEDIO PESANTE

 ·STRUTTURE PER GRANDI E PICCOLI IMPIANTI

SETTORE IMPIANTISTICA CARPENTERIA PER

 ·MAGAZZINI AUTOMATICI

 ·LINEE MOVIMENTAZIONE MERCI

Via Lenin, 61/A - Quattro Castella (RE) - Tel. 0522 883290 - 240084 - Fax 0522 240561 - info@officinebertolini.it

SETTORE EDILIZIA

 ·SERRAMENTI

 ·CANCELLI E CANCELLATE

 ·PARAPETTI E INFERRIATE

 ·STRUTTURE PER SCALE INTERNE ED ESTERNE

 ·TETTOIE E CARPENTERIA LEGGERA IN GENERE
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A cura di Gruppo Genitori Figli con Handicap 
– Spazio Accanto

Ore 11.30 - Via Serrasina 93 - Il Pane e le Rose 
Natale al Social Market. Scambio di auguri 
da parte dei volontari e rinfresco

Ore 20.30  - Il Mulino – Spazio Giovani Reset
Tombola natalizia

DOMENICA 18 DICEMBRE
Piazza Sassi – Parrocchia di Soliera
Mercatino natalizio. A cura di Caritas Soliera

Ore 15.30 | ore 17  - Castello Campori
Visita guidata alla mostra fotografica 
“Giochi di verità”. Alla scoperta delle oltre 
80 fotografie di autrici italiane degli ultimi 
50 anni, provenienti dalla Collezione Donata 
Pizzi. Partecipazione gratuita, prenotazione 
consigliata su solieracastelloarte.it

MARTEDÌ 20 DICEMBRE
Via Garibaldi
Bancarella natalizia al mercato
A cura di Gruppo Genitori Figli con Handicap 
– Spazio Accanto

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 
Ore 17 - Il Mulino - Ludoteca Ludò
LED Christmas card.Laboratorio STEAM di 
Natale per bambine e bambini di 7-10 anni. 
Per prenotare si può telefonare allo 059 
568587 in orario di apertura oppure scrivere 
a ludoteca@fondazionecampori.it

VENERDÌ 23 DICEMBRE 
Ore 20.30 - Piazza Sassi, Chiesa Di San Giovanni 
Battista
Concerto di Natale

Con i gruppi scout, il Coro parrocchiale e la 
Corale Madonna delle Grazie

Ore 21 - Bocciodromo - Palestra Paiporta 
Disco Natale ‘70
I grandi successi e i classici del Natale nel 
concerto della Bruno Lugli Orchestra. Con la 
partecipazione della Banda Giovanile Inter-
comunale di Novi e Soliera.
Dirige Stefano Bergamini

SABATO 24 DICEMBRE
Piazza Sassi, Chiesa Di San Giovanni Battista
Vigilia di Natale
Ore 23.30 Ufficio delle letture
Ore 24 S. Messa della Notte

Ore 22 - Habitat, Circolo Arci Dude 
XMAS party
Con Matteo Borghi Dj. Ingresso soci Arci

DOMENICA 25 DICEMBRE
Piazza Sassi, Chiesa Di San Giovanni Battista
Santo Natale
S. Messe ore 8, 9.30, 11 e 19

LUNEDÌ 26 DICEMBRE
Piazza Sassi, Chiesa Di San Giovanni Battista
Santa Famiglia e Santo Stefano
S. Messe ore 8, 9.30, 11 e 19

MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE 
ORE 16 -  Il Mulino – Spazio Giovani Reset
Torneo di calcetto di Natale

SABATO 31 DICEMBRE 
Ore 19 - Piazza Sassi, Chiesa Di San Giovanni 
Battista
San Silvestro
S. Messa e Te Deum di ringraziamento.

DOMENICA 1 GENNAIO 2023
Piazza Sassi, Chiesa Di San Giovanni Battista
Maria SS. Madre di Dio
S. Messe ore 8, 9.30, 11 e 19

MERCOLEDÌ 4 GENNAIO
Ore 17 - Biblioteca Junior
Aspettando la Befana...
Letture per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni 
a cura delle volontarie Nati per Leggere.

GIOVEDÌ 5 GENNAIO
Ore 20.30 - Limidi - Centro Polivalente
Aspettando la Befana...
Spettacolo per bambini “Il folle folletto Elicri-
so” di e con Gaia Vecchi

VENERDÌ 6 GENNAIO 
Piazza Sassi, Chiesa Di San Giovanni Battista
Epifania del Signore
S. Messe ore 8, 9.30, 11 e 19. Alla messa delle 
9.30 “Arrivano i Re Magi”.

Ore 11 - Sozzigalli, Centro Civico
Siamo tutti un po’… maghi
Festa della Befana con il divertente show del 
Mago Bryan

Ore 17-21 - Habitat
È arrivata la Befana 
Animazione per i bimbi e cena con mamma 
e papà: gnocco fritto, salumi, patatine e ham-
burger. Per finire, arrivo della Befana e con-
segna dei doni. A cura di Arci Soliera

Per informazioni 
fondazionecampori.it
059.568580
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Il Comune di Soliera partecipa a un am-
pio progetto di forestazione urbana che 
ha preso avvio il 21 novembre, in occa-

sione della Giornata nazionale degli Albe-
ri, istituita con una legge della Repubblica 
entrata in vigore dal febbraio 2013. Su 6 
ettari di area pubblica a est di via Caduti 
di Nassiriya, di fronte al polo scolastico 
delle Garibaldi, sono stati messi a dimora 
i primi 200 alberi e arbusti di circa 9.000 
specie arboree autoctone, di provenien-
za certificata. Tutte le piante sono inoltre 
accompagnate da passaporto fitosanita-
rio, che garantisce il controllo, la tracciabi-
lità e l’assenza di malattie la cui diffusione 
potrebbe causare gravi danni economici e 
ambientali.
Il progetto costituisce la seconda tappa 
del “Bosco Ferrari”, un’azione concreta di 
tutela ambientale da parte dell’azienda di 
Maranello, all’interno della campagna na-
zionale “Foresta Italia” di Rete Clima, im-
presa sociale non profit che da oltre dieci 
anni promuove azioni di sostenibilità ̀e di 
decarbonizzazione a favore delle aziende. 
L’obiettivo di questa iniziativa è valorizzare 
l’importanza del patrimonio arboreo e ri-
cordare il ruolo fondamentale degli alberi 
per il mantenimento della salute dei nostri 

ecosistemi naturali e urbani e per il benes-
sere dell’intera comunità, dal momento 
che rappresentano uno dei migliori alleati 
per contrastare la crisi climatica.
Complessivamente il progetto “Bosco 
Ferrari” prevede la nuova forestazione di 
30 ettari in provincia di Modena. Gli alberi 
sono attori importanti per il benessere e 
la qualità della vita di tutti: contribuiscono 
al contrasto del riscaldamento climatico 

assorbendo CO2 atmosferica, sequestra-
no particolato atmosferico, operano la 
regimazione delle acque di pioggia, per-
mettono un incremento della biodiversità, 
comportano una diminuzione dell’isola 
di calore urbana, migliorano il paesaggio, 
offrono funzioni fruitive e ricreative per i 
cittadini.
Nell’area verde tra Caduti di Nassiriya, via 
Serrasina e stradello Arginetto, viene rea-

Nell’area tra via Caduti di Nassiriya di fronte al 
polo scolastico delle Garibaldi

DIECI ETTARI DI BOSCO URBANO, 
SOLIERA PUNTA SUGLI ALBERI

Il censimento del verde del Comune 
di Soliera ha portato alla mappatura 
e alla geolocalizzazione in formato di-
gitale di ogni albero pubblico sul terri-
torio comunale. Sono stati esclusi dal 
censimento gli alberi del Bosco Urbano 
e quelli dell’area boscata di fronte ad 
Habitat per l’impossibilità di geolocaliz-
zarli, a causa della densità della vege-
tazione.
Di ogni pianta si è determinato il diame-
tro del fusto (misurato a 1,30 m di altezza 

da terra), la classe di altezza stimata a vi-
sta, la specie, le condizioni generali dell’e-
semplare, lo sviluppo vegetativo, lo stato 
fitosanitario, e le condizioni fitostatiche 
(valutazione di stabilità), i difetti struttu-
rali, gli interventi applicabili e i monito-
raggi successivi da programmare, nonché 
la georeferenziazione delle singole piante 
sulla mappa online nella homepage del 
sito internet del Comune di Soliera.
Il censimento non solo ha individuato le 
azioni necessarie per gestire e prendersi 

cura di ogni albero, permettendo agli uffi-
ci comunali di programmare gli interventi 
del verde nel miglior modo possibile, ma 
ha anche redatto una carta d’identità di 
ogni esemplare arboreo e ha definito il 
profilo verde del Comune di Soliera.
Ogni albero è stato dotato di etichetta 
metallica fissata sul fusto, riportante 
una numerazione progressiva crescen-
te e una lettera maiuscola identificativa 
dell’area d’appartenenza, ossia il luogo 
fisico in cui ogni singola pianta si trova.

Online la mappa che localizza tutti gli alberi del territorio
IL CENSIMENTO DEL VERDE



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

Cell. 347 3074591

IMPRESA EDILE

S.R.L.

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

info@blusoliera.org
www.blusoliera.org

Sostieni il nostro impegno:
diventa anche tu

“AMICO DELLA CROCE BLU”.
Versando annualmente una piccola somma di denaro 

avrai diritto ad alcune agevolazioni e contribuirai 

al sostentamento dell’associazione.
Chiamaci o passa in sede!

GRAZIE
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Ancora uno step nel percorso di mi-
glioramento, in termini di sicurezza 
e funzionalità, della viabilità solie-

rese. A breve prenderanno avvio i lavori 
di sistemazione dell’incrocio tra via Ar-
ginetto e via Grandi con la realizzazione di 
una nuova rotatoria. 
L’obiettivo è appunto quello di regolamen-
tare e gestire lo snodo viario, aumentan-
done la sicurezza nel suo complesso, con 
una più fluida regolarizzazione del traffico 
veicolare e pedonale.
Le isole spartitraffico saranno rialzate di 
15 centimetri rispetto al piano viario con 
una pavimentazione in cubetti di porfido. 
L’idea è quella di ridare continuità al per-
corso ciclo-pedonale che collega l’area del 
parco della Resistenza. Sul lato est verrà 
mantenuto il collegamento pedonale in 
prossimità dell’accesso alla Croce Blu e 
sarà collegato il percorso ciclo-pedonale 
“Secchia” al ciclo-pedonale sul lato ovest, 
dando così continuità in sicurezza ai trac-
ciati.
Tutta l’operazione s’inserisce nel PEBA, ov-
vero garantisce l’eliminazione di qualsiasi 
barriera architettonica.
Relativamente alla sede della Croce Blu, 
l’attuale accesso carraio verrà rivisto come 

vero e proprio ramo della rotatoria, facili-
tando in sicurezza l’accesso all’area.
I raggi di curvatura terranno conto del 
passaggio di mezzi quali i bus di linea.
Di seguito i vantaggi che si otterranno ri-
spetto all’attuale configurazione:
• aumento della fluidificazione e smalti-

mento del traffico veicolare in partico-
lar modo al di fuori delle fasce orarie di 
punta, con riduzione del ritardo medio 
globale e del numero medio dei veicoli 
in coda;

• riduzione dell’inquinamento acustico e 
ambientale; 

• traffic calming ovvero moderazione del 
traffico;

• riduzione dei punti di conflitto con sen-
sibile riduzione della pericolosità e gra-
vità degli incidenti;

• eliminazione delle manovre di svolta a 
sinistra che sono causa della maggior 
parte degli incidenti nelle intersezioni 
classiche;

• la rotatoria rispetto all’intersezione at-
tuale costringe il guidatore ad una mag-
giore attenzione responsabilizzandolo;

• le basse velocità in rotatoria permetto-
no ai guidatori di avere maggior tempo 
di reazione nelle situazioni di pericolo.

Un’opera pubblica che verrà realizzata nel 2023

UNA NUOVA ROTATORIA TRA 
VIA ARGINETTO E VIA GRANDI

lizzato un querco-carpineto di sei ettari, 
una formazione forestale tipica della pia-
nura padana: verranno piantate specie ar-
boree e arbustive autoctone, nate da semi 
certificati, coltivate in vivai locali per due 
anni e selezionate accuratamente al fine di 
ricreare un ecosistema adatto. Le giovani 
piante saranno curate da Rete Clima per 
i prossimi tre anni, ad esempio attraverso 
bagnatura, mentre il Comune si farà carico 
degli sfalci periodici.
“A Soliera questi 6 ettari di alberi”, preci-
sa il sindaco Roberto Solomita “vanno ad 
aggiungersi ai due ettari che già abbiamo 
messo in campo nell’ultimo decennio e 
presto ne arriveranno altri due, nell’am-
bito della campagna della Regione Emi-
lia-Romagna “Mettiamo radici al futuro”. In 
tutto nel 2023 i solieresi disporranno di un 
polmone verde delle dimensioni di dieci 
ettari, e, come scrive l’accademico e sag-
gista Stefano Mancuso, ‘contro il riscalda-
mento globale non esiste una tecnologia 
più efficiente ed economica degli alberi’. 
Proprio così: dato che il cambiamento cli-
matico è già in atto, siamo convinti che gli 
interventi delle comunità locali (e dei go-
verni nazionali) debbano essere concreti.”
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Il 26 novembre abbiamo inaugurato le 
Raccolte Civiche del Comune di Solie-
ra. Le Raccolte riuniscono un patrimo-

nio di libri, fotografie e documenti di 
proprietà del Comune che trovano ora la 
loro collocazione all’interno delle sale del 
Castello Campori.
Il patrimonio conservato mette al sicuro e 
rende indelebile il ricordo di avvenimenti, 
luoghi, persone che hanno caratterizzato la 
storia e i territori solieresi, documentando 
le trasformazioni avvenute con il passare 
del tempo. 
Il materiale fotografico, oltre a essere 
conservato e visibile fisicamente all’interno 
della sala, è stato digitalizzato ed è consul-
tabile all’indirizzo www.albumdisoliera.it, 
permettendone in questo modo la fruizio-
ne completa e la ricerca secondo differenti 
criteri. Ogni fotografia è corredata da una 
scheda, redatta con criteri scientifici, che 
ne descrive gli elementi essenziali. Il la-
voro avviato proseguirà con la cataloga-
zione di fotografie contemporanee che 
attestano la vita di Soliera di oggi, ma 
anche con il coinvolgimento e l’apporto 
di tutti coloro che gradiranno contribuire 
a questo progetto di conservazione della 
nostra memoria. 
L’augurio è che, con il passare del tempo, 

i cittadini di Soliera siano sempre più coin-
volti nella conservazione del loro patrimo-
nio, che rende viva la memoria e l’identità 
della comunità, raccogliendo, donando o 
rendendo disponibili, se lo vorranno, le te-
stimonianze del loro territorio così da costi-
tuire un “archivio della memoria” a disposi-
zione di tutta la cittadinanza e di chiunque 
ne sia interessato. Ricordi storici, individua-

li, familiari e della collettività. 
A questi nuclei si aggiunge il notevole pa-
trimonio storico documentale di Anpi se-
zione di Soliera che, in seguito a una con-
venzione con il Comune di Soliera, è stato 
depositato presso la sala delle Raccolte Ci-
viche con lo scopo di valorizzarlo, renden-
dolo fruibile agli interessati e di garantirne 
la conservazione per la memoria futura.

LE RACCOLTE CIVICHE DI SOLIERA 
TROVANO POSTO IN CASTELLO CAMPORI

Giovedì 17 novembre ad Habitat, si è 
svolta la cerimonia del Gonfalino d’oro, 

alla sua terza edizione, un riconoscimento 
che l’amministrazione comunale conferisce 
a concittadini che per svariate motivazioni, 
di carattere altruistico, sociale o culturale, 
abbiano dato prestigio alla città di Soliera. 
Quest’anno il Gonfalino è stato attribuito 
ad Alberto Bisi, fondatore della casa edi-
trice 21lettere. La serata ha avuto come 
ospite d’onore lo scrittore russo Mikhail 

Shishkin, Premio Strega Europeo 2022. 
Solierese doc, Bisi ha dato vita all’inizio del 
2020 a una nuova casa editrice indipenden-
te che si è da subito guadagnata un posto 
di rilievo nel panorama nazionale, per la 
qualità degli autori proposti, selezionati su 
scala planetaria, e per l’autonomia nelle 
scelte. 21lettere sceglie con cura cosa pub-
blicare: nel primo anno si è limitata a soli 
sei titoli. A partire dal 2021 le pubblicazioni 
sono raddoppiate con sei libri per ragaz-

zi mentre nel 2022 ha preso avvio anche 
il settore fumetti, con il maestro francese 
Jean-Jacques Sempé, scomparso lo scorso 
agosto a quasi 90 anni.
“Pubblichiamo solo pochi libri, ma buoni, 
perché lavoriamo su long-seller”, spiega 
Bisi. “Pochi selezionatissimi titoli su cui in-
vestire tanto, su ciascuno. Non restiamo 
confinati a un genere prestabilito. Se il libro 
è bello, per noi anzitutto, allora lo pubbli-
chiamo.” 

IL GONFALINO D’ORO A ALBERTO
BISI, EDITORE DI 21LETTERE
La serata ad Habitat ha visto ospite
lo scrittore russo Mikhail Shishkin
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Complici il sole e le temperature 
miti, quella di sabato 8 ottobre 
2022 è stata una giornata speciale 

per Soliera. Con un’inusuale passeggiata 
collettiva i cittadini hanno potuto inau-
gurare ufficialmente il loro nuovo centro 
storico, al termine di un percorso plurien-
nale di riqualificazione. La camminata è 
stata scandita da alcune soste nei luoghi 
più significativi del restyling urbano, e ac-
compagnate da altrettante narrazioni.
Siamo partiti da piazza Lusvardi, nei pres-
si dell’Obelisco per Cleopatra di Arnaldo 
Pomodoro, dove il professor Edoardo 
Colonna, docente del Politecnico di Mila-
no, ha spiegato cosa vuol dire “dilatare il 
Centro” e prefigurare uno sviluppo urba-
no di lungo periodo. 
Seconda tappa in via IV Novembre dove 
l’architetto Stefano Diacci, progetti-
sta insieme a Filippo Landini di studio 
A-Zero, ha illustrato la trasformazione 
architettonica del centro storico, mentre 
sotto il Portale di Mauro Staccioli, all’in-
crocio tra via Nenni e via Grandi, è stato 
Lorenzo Respi, curatore del progetto 
Arte Pubblica, a fornire qualche cenno 
intorno al progetto di arte urbana nel 

contesto del nuovo centro storico. Ac-
canto al sagrato della chiesa di San Gio-
vanni Battista, l’architetto Sandra Losi, 
presidente del Centro Studi Storici Solie-
resi, ha offerto un inquadramento stori-
co, infine in piazza Sassi sono intervenuti 
il sindaco di Soliera Roberto Solomita, 
il presidente della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Carpi Mario Arturo Ascari 
e il presidente della Regione Emilia Ro-
magna Stefano Bonaccini.
Subito dopo, sotto il portico del castello, è 
stata inaugurata la mostra “Giochi di veri-
tà. Rappresentazione, ritratto, documen-
to” con le opere della prestigiosa Collezio-
ne Donata Pizzi, a cura di Marcella Manni.

Al termine di un percorso pluriennale 
di riqualificazione e rivitalizzazione

UNA PASSEGGIATA COLLETTIVA
PER RISCOPRIRE SOLIERA
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“In questi anni ho avuto la fortuna di 
prendermi cura della vostra Solie-
ra. Piazza Sassi ci affascinò subito 

quando più di dieci anni fa arrivammo a 
conoscere, a prendere visione di Soliera, 
coinvolti da Caterina Bagni. Ora mi pare 
un luogo riportato a quell’antica vitali-
tà così caratteristica dei borghi emiliani. 
Devo ringraziare l’amministrazione perché 
ho trovato qui a Soliera un ‘fare politica’ un 
po’ eccezionale. Nella mia pluridecennale 
esperienza come docente e ricercatore, 
ho avuto spesso a che fare con svariate 
amministrazioni in Emilia, Lombardia e 
Piemonte. A Soliera questo rapporto si-
nergico è stato favorito da un confronto 
sempre ricco, di ascolto. Riscontro qui una 
mirabile capacità di trasformare il con-
fronto in azioni concrete. Il fine è sempre 
il ben-essere dei solieresi, mai da sovrap-
porre al ben-avere. 
Soliera sa trasformarsi a partire dalla 

propria identità. Identità è una parola sci-
volosa, che va usata con cautela, perché 
non è mai - l’identità - immobile, statica, 
data una volta per tutte, ma uno scrigno 
prezioso che deve sapersi rinnovare con-
tinuamente per rimanere vivo. Gustav 
Mahler diceva: “bisogna saper custodire il 
fuoco, non adorare le ceneri”. 
Purtroppo in nome di un fuoco chiamato 
modernità, abbiamo spesso incenerito 
quello che ci veniva incontro. Come ci ha 
insegnato un grande urbanistica Patrick 
Geddes, ogni luogo ha una sua persona-
lità vera, fatta di elementi unici, una per-
sonalità che può essere da troppo tempo 
dormiente. Il compito del pianificatore 
urbanistico è di risvegliarla. Le prime vol-
te che sono venuto, il centro storico non 
sprizzava esattamente di una vitalità di-
rompente. Si è messa in opera non una 
riqualificazione architettonica, ma incen-
tivi concreti che hanno fatto sì che il cen-

tro ora sia frequentato a tutte le ore e da 
persone di generazioni diverse. Questo è 
il vero successo dell’operazione, non di-
sporre di un pavimento più bello. Questo 
traguardo dev’essere inteso come una pri-
ma pedina di un puzzle più ricco. L’idea è 
avviare un processo che investa la parte a 
sud, verso via Roma. Una struttura urbana 
particolare, con un triplice filare d’alberi. 
L’idea è portare la qualità del centro anche 
lungo via Roma per trasformare una stra-
da viabilistica in un boulevard urbano.”

UN CENTRO VIVACE E FREQUENTATO
QUESTO È IL VERO SUCCESSO
L’architetto Colonna: “l’obiettivo ora sarà 

trasformare via Roma in un boulevard urbano”

“Come progettisti, abbiamo comin-
ciato ponendoci degli interro-
gativi: in quale modo avremmo 

potuto contribuire a dilatare questo centro? 
In quale modo avremmo potuto definire 
una spazialità chiara, definita, che ci per-
mettesse di creare delle connessioni tra il 
cuore (il centro storico) e le sue dirama-
zioni. Per trovare le risposte, ci siamo po-
sti nei confronti del progetto come davanti 
a un discorso, a qualcosa che avesse uno 
sviluppo coerente, con un inizio e una fine 
tra loro collegati. Per fare un discorso che 
avesse senso, bisognava fare riferimento 
al contesto e alle sue caratteristiche. Abbia-

mo guardato agli interventi precedenti in 
piazza Lusvardi, nella rampa Papa Giovanni 
XXIII, piazza Repubblica, dov’era utilizzata 
una pietra specifica, quella di Luserna. 
Abbiamo deciso di usarla per pavimentare 
tutto il centro, andando anche oltre le linee 
del vecchio castrum, delle vecchie mura. In 
via IX Novembre, attraverso un sistema di 
aiuole e sedute in mattoni a vista, abbiamo 
cercato di instaurare un dialogo tra il pas-
sato e il presente, offrendo una rilettura in 
chiave contemporanea di quello che c’era, 
mentre la rotatoria con via Grandi risolve 
in maniera normativamente e tecnicamente 
soddisfacente un problema di viabilità.

Siamo intervenuti sul sagrato della chiesa 
di San Giovanni Battista e con la composizio-
ne scultorea della fontana in piazza Sassi. 
Il primo risultava particolarmente arretrato 
rispetto a filo dell’edificato che lo circondava 
e pertanto tendeva a sparire. Il nuovo sagra-
to, rivestito in marmo, oggi invade piazza 
Sassi, mostra la sua presenza, un elemento 
importante anche dal punto simbolico per 
la comunità di Soliera. La fontana di piaz-
za Sassi nasce dalla composizione di due 
elementi orizzontali, che funzionano come 
sedute, una sorta di cerniera a ‘elle’ che ri-
prende le due principali vie in quel punto, 
definendo lo spazio dello stare, della piazza. 
Inoltre la fontana è allineata al sagrato della 
chiesa di San Giovanni: due elementi in rela-
zione visiva oltreché materica. 
Alla progettazione architettonica ha fatto 
seguito una progettazione illuminotecni-
ca, nel segno della sostenibilità perché tutti 
i nuovi corpi illuminanti portano una tecno-
logia led, minori consumi e una più facile 
manutenzione.” 

LE GIUSTE CONNESSIONI TRA IL 
CENTRO E LE SUE DIRAMAZIONI
L’architetto Diacci: “gli interventi per dare senso 
a un discorso compiuto” 
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“L’obiettivo del progetto di arte pub-
blica è quello di impreziosire e ren-
dere ancora più gradevole il centro 

storico. L’idea di intervenire attraverso l’in-
stallazione di sculture monumentali mi è 
stata avanzata dal sindaco per la prima volta 
nel 2018. Il primo passo è stato individuare 
dei punti cardine, dei luoghi di riconoscibi-
lità e di riconoscimento della popolazione. 
La prima opera installata, nel 2020, è stata 
l’obelisco per Cleopatra di Arnaldo Pomo-
doro. Siamo partiti dall’idea che il teatro da 
cui proviene l’obelisco, perché è la trasposi-
zione in corten di una macchina scenica, è di 
per sé un’occasione di consesso civile, uno 
spazio dove la gente si aggrega. L’obelisco, 
lo sapete, racconta spesso le vittorie e le 

sconfitte, ed è un punto nodale della città: 
basti pensare alle piazze romane. Si è quindi 
partiti dall’idea di grandi sculture pubbliche 
che possano diventare per la città un pun-
to di ritrovo. Quello che agli artisti piace è 
sentir dire ‘ci troviamo sotto l’obelisco’, op-
pure sotto al portale di Staccioli. Queste 
due opere segnano un asse tra via Nenni 
e piazza Lusvardi. Il Portale non è solo un 
enorme triangolo, ma dentro racconta una 
storia più profonda, legata al vissuto dell’ar-
tista. Incornicia l’ingresso al centro storico. 

In mezzo,  tra queste due sculture, si trova 
la meridiana, l’intervento realizzato da Fa-
brizio Corneli sulla fontana che interagisce 
con l’ambiente. Attraverso un calcolo fat-
to rispetto alla posizione del sole, proietta 
un’ombra sulle lamine di pietra che duran-
te l’arco dell’anno cambia di forma. L’opera 
cambia nel tempo rispetto alla luce solare. Si 
passa dalla O di Sol come Soliera alla forma 
del cuore. L’arte pubblica non è immediata-
mente percepibile come opera d’arte, ma 
richiede di superare la pelle della scultura. 

Il curatore d’arte Lorenzo Respi: “Da Pomodoro a 
Staccioli, questa è arte urbana”

OPERE DI ARTISTI INTERNAZIONALI
A IMPREZIOSIRE IL CENTRO
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“Sono nata a Soliera e qui vivo. 
Sono architetto ma, come nelle 
migliori tradizioni, lavoro pochis-

simo a Soliera, anche se ho potuto lavora-
re al recupero del Castello, quindi almeno 
un mio segno importante c’è stato. Amo la 
storia, mi pace studiare il passato e valoriz-
zarlo, nell’ambito del Centro Studi Storici 
Solieresi. 
Il centro esisteva già nel 1.100. È posto su 
un leggero rilievo, due metri sopra il piano 
della campagna circostante. Questo dos-
so ha dato origine al nome: Soliera, luogo 
esposto, soleggiato. Il nostro stendardo 

è un sole che ride. Questo castrum nasce 
come borgo fortificato. Oggi si entra in 
centro da molte parti, ma fino al 1.828, si 
entrava solo dal ponte del Castello, l’en-
trata più scenografica. Il borgo era chiuso, 
fortificato, dava un senso di casa. Dentro 
le mura vivevano contadini che durante 
il giorno uscivano per lavorare e portava-
no dentro il raccolto agricolo per riuscire 
a resistere alle aggressioni e soprattutto 
difendersi dalle alluvioni, una criticità che 
ha sempre caratterizzato il nostro territo-
rio. Ovviamente si sono susseguite tante 
trasformazioni. C’erano vicoli e cammina-

menti che sono stati saturati, per esempio 
ai due lati della chiesa, ma anche intorno 
alle mura. Di portici ce n’erano di più una 
volta, poi la cosidetta via di mezzo ha subito 
una trasformazione, per allargare la strada. 
Sto parlando vicino al sagrato della chie-
sa: una volta lo spazio sacro cominciava da 
qui. I fedeli venivano aspersi con l’acqua 
santa prima di entrare per la funzione do-
menicale. Col tempo questo rituale è stato 
sostituito col segno della croce e l’acqua-
santiera. Questa riqualificazione è un pon-
te verso il futuro, con fondamenta ben 
assestate nella storia di questo paese.”

QUANDO SOLIERA ERA UN PICCOLO 
BORGO CIRCONDATO DA MURA

L’architetto Sandra Losi: 
“Soliera e il suo stendardo, un sole che ride”

“Il processo di riqualificazione del 
centro è stato possibile grazie al so-
stegno e alla collaborazione di tanti 

soggetti: anzitutto la Regione Emilia Roma-
gna (e siamo stati molto onorati lo scorso 8 
ottobre dalla partecipazione del presidente 
Stefano Bonaccini) con un finanziamento di 
circa 1 milione di euro, nell’ambito del pro-
gramma di rigenerazione e rivitalizzazione 
dei centri storici colpiti dal sisma. Quindi la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi 
con un contributo di 600.000 euro. 
Hanno prestato la loro opera l’architetto Co-
lonna, lo studio AZero di Carpi, le imprese 
Baraldini Quirino, CME e Porfirea, Aimag, 
RetiGas, la squadra dei tecnici del Comune 
di Soliera, guidata dai capi settore Bettio e 
Falbo.
Voglio ringraziare soprattutto i cittadini e gli 
esercenti che hanno portato tanta pazienza, 
ma anche i sindaci che mi hanno preceduto, 
Davide Baruffi e Giuseppe Schena.
Abbiamo attraversato una lunga fase di ide-
azione, progettazione e realizzazione, una 
sfida faticosa ed entusiasmante insieme. L’i-

dea era trasformare il nostro centro storico 
e dargli nuova vita. Far diventare il centro 
un punto di riferimento per l’aggregazione 
dei solieresi e di coloro che tante volte ci 
vengono a trovare. Coinvolgere anche via 
Roma e via Grandi in questo intervento, per 
assecondare le potenzialità dell’espansione 
di Soliera. 
Non ci siamo limitati a interventi di tipo 
esclusivamente urbanistico, pavimentazioni 
e arredi, in un’ottica di pura sistemazione 
estetico-funzionale. Sarebbe stato insuffi-
ciente. Avremmo potuto realizzare anche la 
piazza più bella del mondo, ma ignorando 
gli obiettivi di socialità, di rivitalizzazio-
ne, avremmo mancato l’obiettivo vero di 
questa impresa. Così abbiamo investito nel 
sostegno concreto alle attività commerciali, 
quelle che già operavano, ma anche attra-
endone di nuove, e nella realizzazione di 
eventi ricreativi e culturali che fungessero 
da richiamo. Abbiamo sostenuto la riquali-
ficazione di 13 attività esistenti, mentre han-
no aperto 11 nuovi esercizi. Con altrettanta 
determinazione abbiamo organizzato even-

ti che intercettassero pubblici diversi. Eventi 
dal taglio popolare aggregativo come la Fie-
ra, il Profumo del Mosto Cotto, ma anche 
la crescita costante di Arti Vive Festival e 
l’avvio del progetto Castello dell’Arte. 
Condivido una breve digressione: la Casa 
della Salute e il condominio solidale. Una 
volta terminato il giro di traslochi delle scuo-
le, nell’ex modulo della Garibaldi di via Roma 
prenderà corpo un centro che comprenderà 
i servizi territoriali di medicina, i medici di 
medicina generale, alcuni servizi specialisti-
ci, insomma saranno mille metri al servizio 
della salute della comunità. A breve partirà 
la gara, l’anno prossimo la realizzeremo. 
Quanto al condominio solidale nell’area 
nell’ex mobilificio Righi, costituirà un inter-
vento importante per le politiche abitative 
con alloggi a prezzo calmierato, progetti per 
disabili, per l’autonomia e il dopo di noi.”

IL SINDACO SOLOMITA: 
UN’OPERA POSSIBILE SOLO GRAZIE 
ALLA COLLABORAZIONE DI TUTTI
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Vero e falso si contaminano, in una 
riflessione che disancora l’idea di 
realtà da quella di verità e spinge 

verso l’idea di libertà. S’intitola “Giochi 
di verità. Rappresentazione, ritratto, 
documento” la grande mostra promossa 
dal Comune di Soliera e dalla Fondazio-
ne Campori con oltre 80 fotografie pro-
venienti dalla Collezione Donata Pizzi, 
nata per sostenere e valorizzare le più 
significative interpreti nel panorama foto-
grafico italiano dalla metà degli anni Ses-
santa ad oggi. Curata da Marcella Manni, 
l’esposizione rimane visitabile a ingresso 
libero fino al 15 gennaio 2023, all’interno 
delle sale del Castello Campori, nell’ambi-
to del progetto il Castello dell’Arte.
La mostra ripercorre la storia della foto-
grafia italiana, mettendo in luce le evo-
luzioni concettuali, estetiche e tecnolo-
giche che si sono sviluppate negli ultimi 
decenni. La centralità del corpo, il rap-
porto tra memoria privata e collettiva, 
le dinamiche e i riti della vita familiare, 
sono elementi costitutivi e identitari che 
si leggono oltre le singole voci delle arti-
ste e i momenti storici in cui sono vissute 
o vivono e operano.

“Con Giochi di verità”, spiega il sindaco di 
Soliera Roberto Solomita, “proseguiamo 
un percorso avviato nel 2018, che ha visto 
il nostro Castello Campori configurarsi 
come contenitore per mostre di elevato 
spessore artistico, sia per la qualità delle 

opere esposte che per l’elaborazione di 
pensiero che le ha accompagnate. Dopo 
Intra moenia - Collezioni Cattelani, le fo-
tografie di Un paese ci vuole, la personale 
di Arnaldo Pomodoro e quella di Mauro 
Staccioli (queste ultime due esposizioni 
hanno avuto anche un’estensione ancora 
ben visibile nel tessuto urbano, e penso 
all’Obelisco per Cleopatra in piazza Lu-
svardi e al Portale in via Nenni), propo-
niamo un coinvolgente percorso dentro 
la straordinaria Collezione Donata Pizzi. 
Nessun compiacimento, tuttavia. Il fatto 
è che siamo convinti che, attraverso vie 
inattese e mai convenzionali, l’arte sia 
davvero capace di produrre senso, quan-
tomeno di fornire strumenti di interpre-
tazione della realtà.”

Fino al 15 gennaio 2023 nel Castello Campori. 
Ingresso libero

LA FOTOGRAFIA AL FEMMINILE 
DELLA COLLEZIONE DONATA PIZZI

Da sinistra la presidente della Fondazione Campori Caterina Bagni, la collezionista Donata Pizzi, 
il viceprefetto vicario di Modena Pinuccia Niglio e la curatrice della mostra Marcella Manni
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È un’iniziativa di Sicurezza Partecipa-
ta. Il Fondo di Risarcimento rientra 
tra le diverse iniziative  dell’Unione 

Terre D’Argine realizzate per la preven-
zione dei reati e per l’aiuto alle vittime, 
ed è finalizzato a migliorare i servizi di 
aiuto alle vittime. Il Fondo tutela chi ha 
subito reati predatori come furto, ten-
tato furto, scippo o borseggio, etc. Un 
apposito regolamento stabilisce i criteri 
operativi per la concessione di contributi 
per coprire almeno in parte le spese so-
stenute dalle vittime, e per i danni mate-
riali e psicologici.
Per beneficiare di tali contributi è ne-
cessario risiedere o essere domiciliati 
in uno dei quattro Comuni dell’Unione 
TdA, mentre i reati di cui si è stati vittime 
possono essere consumati all’interno 
ma anche al di fuori del territorio dell’U-

nione. Ne possono beneficiare anche i 
lavoratori o studenti non residenti, ma 
che prestano la loro opera professiona-

le o scolastica all’interno dell’Unione, in 
tal caso per reati predatori, consumati 
all’interno del territorio dell’Unione.
La domanda di risarcimento può es-
sere presentata entro 90 giorni dalla 
denuncia alle forze dell’ordine presso 
gli sportelli indicati oppure via e-mail 
all’indirizzo polizia.locale@terredargine.
it. Entro 60 giorni dalla presentazione 
della domanda, la Polizia Locale darà al 
richiedente la conferma (o il diniego) del-
la liquidazione del risarcimento del dan-
no subito. Maggiori dettagli sul sito web 
dell’Unione TdA

Contributi per chi ha subito furti, scippi o borseggi

HAI SUBITO UN REATO?
C’È IL FONDO VITTIME

Dopo due anni di sospensione a 
causa della pandemia, riprende il 
progetto #tuttoperunbattito per 

numerosi ragazzi dell’istituto compren-

sivo di Soliera. Nei giorni scorsi la Croce 
Blu di Soliera si è recata in tutte le classi 
quinte delle scuole primarie, comprese 
le frazioni di Limidi e Sozzigalli, per de-

scrivere la procedura di Rianimazione Car-
dio Polmonare prevista nella Catena della 
Sopravvivenza. Dopo una parte teorica si 
è passati a quella pratica con manichini di 
ultima generazione controllati da Ipad e 
software in grado di accertare un massag-
gio cardiaco efficace. Nel mese di febbra-
io 2023 verranno coinvolti anche i ragazzi 
delle classi terze della scuola seconda-
ria di primo grado “A. Sassi”. 
L’iniziativa, finanziata dalla Croce Blu di 
Soliera con un contributo da parte della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, 
si sposa col più ampio progetto “Un defi-
brillatore a portata di mano”, in accordo 
con l’amministrazione comunale di Soliera 
e l’Unione delle Terre d’Argine. L’obiettivo 
comune di queste iniziative è stimolare 
una cittadinanza attiva e sensibilizzare i 
cittadini, a partire dai più giovani, alle buo-
ne pratiche indispensabili per prestare un 
primo soccorso utile a chi è in una grave 
situazione di pericolo.
Tutti gli incontri sono stati vissuti dai ra-
gazzi serenamente, con l’intento di memo-
rizzare le procedure e con l’impegno ad 
effettuare un massaggio cardiaco tempe-
stivo e il più efficace possibile, oltre ad una 
corretta e rapida chiamata al 118.

La Croce Blu di Soliera nelle scuole per 
i corsi di rianimazione cardio-polmonare

IL PROGETTO #TUTTOPERUNBATTITO
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Natale per l’Emilia è un progetto etico 
in ogni piccolo dettaglio, si propo-
ne infatti di vendere ceste natalizie 

composte da prodotti alimentari di alta 
qualità selezionati tra le piccole aziende 
biologiche del territorio. Si guarda così al 
km zero e al commercio equosolidale. Le 
ceste, a loro volta, vengono preparate da 
persone che necessitano di un’opportuni-
tà lavorativa e che faticano ad entrare nel 
mondo del lavoro. Il progetto è pensato sia 
per privati che per le imprese che vogliono 
impegnarsi in un progetto di welfare azien-
dale dal grande valore sociale. Per tutti co-
loro che decidono di portare la solidarietà 
sotto l’albero di natale. Natale per l’Emilia 
è un progetto che nasce nel 2012, grazie al 
lavoro di due cooperative sociali: Eortè di 
Soliera e Vagamondi di Formigine, insieme 
alle associazioni Venite alla festa (comu-
nità di famiglie) e La Festa (gruppo di ac-
quisto solidale), entrambe di Soliera. Grazie 
all’acquisto delle strenne è possibile gusta-

re tutto il buono che il territorio emiliano 
può offrire, i prodotti sono di alta qualità, 
biologici e ad un prezzo giusto. In più c’è 
anche la possibilità di richiedere confezioni 
regalo personalizzabili per aziende, consu-
lenza dedicata per selezionare la miglior of-
ferta riguardo alle proprie esigenze, quindi 
comporre il regalo di natale perfetto con il 
grande valore aggiunto della solidarietà. 
Per ordinare la tua cesta o addirittura per-
sonalizzarla, e per tutte le altre informazio-
ni c’è il sito web: www.nataleperlemilia.it

LA CASA RESIDENZA
“SANDRO PERTINI” E 

LE INIZIATIVE PER IL NATALE

BOLLETTE: QUALE FUTURO?

Alla Casa Residenza “Sandro Pertini” 
si respira sempre più aria di festa e di 
una nuova riconquistata socialità sicu-
ra e protetta. Nel mese di dicembre si 
terranno presso la Residenza numerosi 
piccoli eventi festosi. Come già lo scorso 
anno, giovedì 8 dicembre, alle 16, una 
rappresentanza della Corale Madonna 
delle Grazie di Soliera visiterà la strut-
tura di via Matteotti 185 per donare le 
più belle canzoni di Natale, mentre uno 
stand di strenne natalizie della Pertini 
sarà presente in centro a Soliera, do-
menica 11 dicembre, in occasione del 
mercatino di Natale.
In questo susseguirsi di appuntamenti, 
che si protrarrà fino all’Epifania, ci sarà 
anche la Santa Messa di Natale, merco-
ledì 21 dicembre, alle ore 16.
Per avere informazioni e partecipare 
agli eventi/concerti (che prevedono l’i-
scrizione) è necessario telefonare al nu-
mero 059/565394, negli orari di ufficio.

Mercoledì 14 dicembre, alle ore 18, al 
centro culturale Il Mulino di via Grandi 
204, si affronta un tema che riguarda 
e preoccupa tutti: il caro bollette. L’in-
contro, promosso da Federconsumatori 
Modena e Comune di Soliera, in collabo-
razione con SPI-CGIL, ha come titolo “I 
rincari delle bollette di energia: cosa ci 

riserva il futuro?”. Dopo i saluti del sin-
daco Roberto Solomita, sarà la dotto-
ressa Filomena Acquafredda, respon-
sabile Energia per Federconsumatori 
a tenere una relazione, cui seguiranno 
interventi di Marzio Govoni, presidente 
Federconsumatori e l’avvocato Simone 
Vellani, consulente dello sportello del 
consumatore di Soliera.  
Siete invitati a partecipare!

LE CESTE DI NATALE PER L’EMILIA
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27 SETTEMBRE 2022

Bilancio Consolidato 2021 del Comune di Soliera
Approvato con 10 voti favorevoli (Partito Democratico, Viviamo 
Soliera e Gruppo Misto) e 4 contrari (Lega Salvini Premier e Movi-
mento 5 Stelle)

Obiettivi specifici sul complesso delle spese di funziona-
mento 
Approvati con 10 voti favorevoli (Partito Democratico, Viviamo 
Soliera e Gruppo Misto), 4 astenuti (Lega Salvini Premier e Movi-
mento 5 Stelle) 

Adesione all’Ufficio associato del contenzioso tributario e di 
consulenza fiscale della Provincia di Modena – Convenzione
Approvata all’unanimità

Variazione al bilancio di previsione 2022-2024
Approvata con 10 voti favorevoli (Partito Democratico, Viviamo 
Soliera e Gruppo Misto) e 4 contrari (Lega Salvini Premier e Movi-
mento 5 Stelle)

Documento Unico di Programmazione 2023
Approvato con 10 voti favorevoli (Partito Democratico, Viviamo 
Soliera e Gruppo Misto) e 4 contrari (Lega Salvini Premier e Movi-
mento 5 Stelle)

Programma triennale 2022-2024 e all’Elenco annuale 2022 dei 
lavori pubblici - terza modifica
Approvato con 10 voti favorevoli (Partito Democratico, Viviamo 
Soliera e Gruppo Misto) e 4 contrari (Lega Salvini Premier e Movi-
mento 5 Stelle)

Cambio di destinazione d’uso dell’ex Scuola Primaria Garibal-
di-Modulo per la realizzazione della Nuova Casa della Salute
Approvato all’unanimità

Mozione del gruppo Movimento 5 Stelle su “Promozione mer-
cato contadino”
Approvata con 13 voti favorevoli (Partito Democratico, Viviamo 
Soliera, Lega Salvini Premier e Movimento 5 Stelle) e 1 contrario 
(Gruppo Misto)

Mozione del gruppo Movimento 5 Stelle su “Rimozione osta-
coli piste ciclo pedonali”
Respinta con 10 voti contrari (Partito Democratico, Viviamo So-
liera e Gruppo Misto) e 4 favorevoli (Lega Salvini Premier e Movi-
mento 5 Stelle)

LE SEDUTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Si tiene in piazza Lusvardi dalle 7.30 alle 13. Frutta e verdura di 
stagione, prodotti tipici del territorio, proposti direttamente dai 
produttori agricoli della zona, senza passaggi intermedi, a prezzi 
convenienti e con la sicurezza della provenienza.

IL MERCATO CONTADINO 
OGNI VENERDÌ MATTINA 
IN PIAZZA LUSVARDI LA SCADENZA PER IL SALDO IMU

Venerdì 16 dicembre è il termine ultimo per il versamento 
della seconda rata IMU (saldo). Ricordiamo che sul sito in-
ternet del Comune www.comune.soliera.mo.it nella sezione 
“Tributi” è possibile calcolare agevolmente la propria quota 
da versare.
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VIVIAMO SOLIERA

UN’AMMINISTRAZIONE CHE REALIZZA 
I PROGETTI, IN CONTESTI NON FACILI

di Andrea Ori

PARTITO DEMOCRATICO 

UN’IMPORTANTE EREDITÀ 
PER LE FUTURE GENERAZIONI

di Roberto Drusiani

Il 21 novembre scorso, in occasione della giornata dell’albero, a 
Soliera si sono iniziati a piantare ben 9.000 alberi in una grande 
operazione che vede come finanziatore la Ferrari e come partner 
Rete Clima. 
Sei ettari di bosco non sono pochi per un comune come il nostro, 
anzi, non sono pochi in generale. Se poi pensiamo che, nella stessa 
area tra via Caduti di Nassiriya e Stradello Arginetto, già c’erano 2 
ettari di bosco e altri 2 verranno messi a dimora con il contributo 
della Regione, allora si parla di 10 ettari in totale. 
Inutili le polemiche di chi dice che gli alberi sono piccoli, delle 
“stroppole”. Certo che sono piccoli, prima di diventare uomini si 
nasce bambini. Ma queste operazioni si fanno con un occhio al fu-
turo, si mettono a dimora alberi per i nostri figli, perché è loro il 
mondo che abitiamo. 
Nel frattempo si sta continuando a realizzare l’illuminazione di via 
Gambisa, un altro passo importante per quella che è la mobilità 
sostenibile, altro di quei temi che ci stanno particolarmente a cuo-
re perché crediamo che occorra migliorare e ampliare le possibilità 
di comunicazione tra le frazioni e il capoluogo sappiamo che que-
sto è solo l’inizio di progetto che, anche con un po’ di difficoltà, sta 
prendendo forma. 
Su questi temi ci sono sprecati i “noi avremmo fatto“; questa am-
ministrazione, seppur con qualche intoppo dovuto alla situazione 
contingente, invece, può dire “stiamo facendo”… 
È chiaro che i modi di vedere la politica intesa come realizzazione 
di opere o stanziamento di soldi, per esempio per la cultura o per 
la scuola, possono essere visti in modo diverso, ma crediamo che ci 
sia una forma di educazione che non debba mai mancare quando 
si espongono le proprie opinioni.
Questa amministrazione non sta navigando e non ha navigato con 
acque facili, dovendo affrontare un caro energia senza precedenti 
che tutti conosciamo e viviamo, e avendo dovuto affrontare una 
pandemia che ancora non ha visto i titoli di coda. Nonostante tutto  
si sta cercando di rispettare tutti gli impegni presi, magari con i 
ritardi che sono ormai endemici in questa nuova fase economica. 
È un momento duro ad ogni livello ma uniti se ne esce e pertanto 
oggi ancora più di ieri.
“FORZA SOLIERA”

Lunedì 21 novembre, in occasione della Giornata nazionale degli 
Alberi, il Comune di Soliera ha aderito ad un ampio progetto di fo-
restazione urbana. Su 6 ettari di area pubblica a est di via Caduti 
di Nassiriya, di fronte al polo scolastico delle Garibaldi, sono stati 
messi a dimora i primi 200 alberi e arbusti di circa 9.000 specie ar-
boree autoctone, di provenienza certificata. Il progetto costituisce 
la seconda tappa del “Bosco Ferrari”, un’azione concreta di tute-
la ambientale da parte dell’azienda di Maranello, all’interno della 
campagna nazionale “Foresta Italia” di Rete Clima, impresa sociale 
non profit che da oltre dieci anni promuove azioni di sostenibilità̀ e 
di decarbonizzazione a favore delle aziende. Complessivamente il 
progetto “Bosco Ferrari” prevede la nuova forestazione di 30 ettari 
in provincia di Modena. 
A Soliera, nell’area verde tra Caduti di Nassiriya, via Serrasina e 
stradello Arginetto, viene realizzato un querco-carpineto di sei etta-
ri, una formazione forestale tipica della pianura padana: verranno 
piantate specie arboree e arbustive autoctone, nate da semi certifi-
cati, coltivate in vivai locali per due anni e selezionate accuratamen-
te al fine di ricreare un ecosistema adatto. 
Gli alberi sono attori importanti per il benessere e la qualità della 
vita di tutti: contribuiscono al contrasto al riscaldamento climatico 
assorbendo CO2 atmosferica, sequestrano particolato atmosferi-
co, operano la regimazione delle acque di pioggia, permettono un 
incremento della biodiversità, comportano una diminuzione dell’i-
sola di calore urbana, migliorano il paesaggio, offrono funzioni fru-
itive e ricreative per i cittadini.
Questi 6 ettari, però, non sono l’unico intervento che l’amministra-
zione comunale ha realizzato; infatti, vanno ad aggiungersi ai due 
ettari che già abbiamo piantumato nell’ultimo decennio e presto 
ne arriveranno altri due, nell’ambito della campagna della Regione 
Emilia-Romagna “Mettiamo radici al futuro”. Ricordiamo anche l’ini-
ziativa “una albero per ogni nato” e i 135 alberi e 330 arbusti messi 
a dimora nel solo 2021. Questa amministrazione ha ben presente 
che l’arma più efficace nella lotta al cambiamento climatico ed al 
riscaldamento globale sono gli alberi, e questi dieci ettari di bosco 
saranno un’eredità importante per le future generazioni. Conclu-
do dicendo che quando qualcuno ci accusa di tagliare alberi senza 
pensare alle conseguenze dice una cosa che non corrisponde alla 
realtà, perché gli alberi che siamo stati costretti ad abbattere sono 
stati valutati attentamente da un agronomo esperto e sono stati 
tagliati per la sicurezza dei cittadini per evitare loro conseguenze in 
caso di forti temporali. Purtroppo, in un recente passato abbiamo 
visto alberi sani spezzarsi in caso di eventi atmosferici estremi, figu-
riamoci cosa sarebbe successo ad alberi malati.

andrea.ori@comune.soliera.mo.itr.drusiani@comune.soliera.mo.it



18 GRUPPI CONSILIARI

cristina.po@libero.it

Parliamo di noi. 
Nel prossimo consiglio comunale di martedì 29 novembre trattere-
mo alcuni temi di particolare interesse per la cittadinanza soliere-
se. Come gruppo Lega abbiamo presentato alcune interrogazioni 
all’amministrazione. 
Dopo la riqualificazione di piazza Sassi, con il cantiere infinito (tre 
anni), e annessi disagi, dopo due milioni e mezzo di spesa e dopo 
la roboante inaugurazione alla presenza del governatore Bonac-
cini (così avvezzo al ‘’taglio di nastri’’ da essere soprannominato ‘’il 
presidente con le forbici in mano’’), commercianti ed esercenti del 
centro lamentano una serie di promesse mai mantenute. 
Il mercato bisettimanale relegato negli spazi attorno alla piazza, ma 
non in piazza, eventi culturali scarsamente o per niente attrattivi, la 
sparizione dello sfavillante piano di marketing di ‘’Soliera Centro’’, 
con annessi gadget, vetrofanie, spettacoli ed eventi ‘’di popolo’’. 
Chiediamo quindi conto di tutte queste condizioni, che rendono 
il centro storico, sì rinnovato, ma ulteriormente svuotato e con gli 
esercenti in profonda crisi economica, visto che di gente, in piazza, 
proprio non se ne vede.
Chiederemo, inoltre, di via Gambisa, la strada che congiunge Limidi 
a Soliera, diventata negli anni luogo di camminate e giri in biciclet-
ta, ma comunque via di comunicazione necessaria per residenti e 
per le aziende agricole che vi si affacciano. La nuova linea di pali per 
l’illuminazione, costata 165mila euro, oltre ad andare ad appesan-
tire ulteriormente la bolletta energetica del comune (quasi 600mila 
euro, solo per la pubblica illuminazione, nel 2022. La richiesta di 
installare punti luce con pannelli fotovoltaici è stata respinta al mit-
tente: ‘’i pannelli sono costosi, le batterie di accumulo si rompono, 
e occorre una frequente manutenzione’’ la risposta di questa am-
ministrazione molto ‘’green’’), va a restringere ulteriormente una 
strada già di per sé stretta. Impedendo o ostacolando gravemente, 
il transito di macchine agricole di grandi dimensioni. Mietitrebbie, 
vendemmiatrici, macchine per la fienagione, macchine per la rac-
colta di barbabietole da zucchero, ortaggi, ecc, indispensabili per le 
coltivazioni e la sopravvivenza economica delle aziende agricole. Di 
cui questa amministrazione Pd non ha tenuto alcun conto, incar-
nando perfettamente il pensiero del filosofo (di sinistra) Cacciari, 
che ha definito il Pd ‘’il partito delle Ztl’’, che cioè non è a conoscen-
za di cosa avviene al di fuori dei centri storici delle città. 
Ultima interrogazione, sul degrado e sul decoro del nostro comu-
ne. Cestini dei rifiuti strabordanti, strade sporche, sfalci dei cimiteri, 
tutte situazioni in cui incappiamo quotidianamente e che destano 
perplessità e malcontento. Basta fare pochi chilometri e visitare 
comuni delle dimensioni di Soliera, per rendersi conto del diverso 
approccio e del diverso stato di manutenzione che altre ammini-
strazioni dedicano al proprio territorio. Chiederemo quindi conto 
di come vengano gestite le manutenzioni da Soliera, visto che la 
stragrande maggioranza dei solieresi le tasse le pagano e si meri-
tano decoro e pulizia.
Ci vediamo quindi in consiglio comunale, venite a seguirci di per-
sona!
Come cantava Giorgio Gaber, ‘’la libertà non è star sopra un albe-
ro... la libertà è partecipazione’’ 

LEGA SALVINI PREMIER

LE NOSTRE INTERROGAZIONI SU CENTRO, 
ESERCENTI, VIA GAMBISA E IL DEGRADO

sinistraambientalistasoliera@gmail.com

di Paolo Vincenzi 

SOLIERA AMBIENTALISTA 
PER SOLIERA

SOLIERA BENE COMUNE

a cura del gruppo consiliare

In queste righe ci occupiamo dei problemi della nostra comuni-
tà e delle scelte dell’Amministrazione. Ma comunità ed Ammini-
strazione non sono impermeabili a ciò che accade nel mondo. 
Anzi. Mai come in questi mesi, con una Europa di nuovo toccata 
dalla guerra, abbiamo potuto vedere quanto la nostra condizio-
ne personale sia legata a ciò che accade nel mondo. Per capirlo 
basta guardare ai costi della nostra energia elettrica, o del gas, 
e ci rendiamo conto di come accanto alla richiesta che Governi 
ed Amministrazione combattano le speculazioni e gli sprechi, sia 
necessario suonare la sveglia per la pace. Subito. Per il cessate il 
fuoco nei conflitti (in Ucraina e non solo) ed un confronto tra le 
parti in guerra che definisca nuovi equilibri.
Per queste ragioni sabato 5 novembre tante persone sono anda-
te a Roma, per far sentire la loro voce e portare le loro opinioni 
guardando alla sostanza: basta sparare, discutete e mettetevi 
d’accordo. Chi è aggredito ha il diritto di difendersi, anche quan-
do non ha tutte le ragioni. Ed il prepotente và fermato, anche 
se pensa di avere ragione, perchè solo fermandolo si dimostra 
l’inutilità (oltre che la pericolosità) della guerra. Bisogna smettere 
di sparare subito e puntare ad una nuova pace, sapendo che per 
la pace tutti devono rinunciare a qualcosa.
La pace serve ad Ucraini e Russi, che stanno distruggendo vite, 
scuole, ospedali e città. Serve al mondo, che già è colpito dai dan-
ni dell’inquinamento e di un modello di sviluppo insostenibile, e 
che non deve rischiare anche un olocausto nucleare. E serve a 
noi, che abbiamo i nostri problemi e non ne vogliamo altri.
A proposito: fino alla vigilia delle elezioni i problemi più discus-
si erano quelli del costo dell’energia, di lavori troppo precari e 
mal pagati, di un welfare (sanità, istruzione, previdenza) pieno 
di acciacchi e da rafforzare. Miracolo: dopo le elezioni sembrano 
sparite le difficoltà. Ora tutta l’attenzione dei media è dedicata ai 
disperati che cercano una nuova vita in Europa, visto che il loro 
mondo è oramai invivibile. Ed al Governo che tenta di difendere i 
“sacri confini” della Patria.
Complimenti: bella soluzione. Ma ora che il Governo discute del 
bilancio del prossimo anno, quanto metteremo a disposizione 
della sanità, della scuola, delle persone in difficoltà? O dovremo 
fare nuovi sacrifici per finanziare divise ed armi?
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RILANCIAMO SOLIERA 

È TEMPO DI UN’ANALISI,
AMMINISTRAZIONE LENTA E MIOPE

Buongiorno Soliera,
siamo arrivati all’alba dell’ultimo anno intero di legislatura (si vo-
terà nella primavera del 2024). Credo sia giusto che ognuno den-
tro di sé faccia un’analisi di ciò che la nostra amministrazione a 
guida PD ha fatto nel giro di questi anni di mandato e inoltre di 
confrontarlo con ciò che aveva promesso. Volevo in merito a que-
sto farvi presente una piccola lista di attività su cui soffermarci:
- non siamo ancora arrivati a un punto sul ponte dell’Uccellino, 
progetto votato all’unanimità nel 2020 nonostante i nostri dubbi 
sulla fattibilità tecnica, ma d’altronde tecnici non siamo, stralciato 
poi perché il ponte non è risultato sufficientemente stabile per 
essere recuperato, nuovo progetto ma ancora nessun risultato;
- non è stata riaperta la fermata di Appalto, è stato fatto un son-
daggio ai Solieresi per la questione legata al suo utilizzo, analizza-
to e pubblicato ma ancona nessun risultato;
- è stata promessa la sicurezza idraulica da esondazioni del Sec-
chia (o eventuali rotture dell’argine), sono stati presentati in riu-
nioni aperte alla cittadinanza progetti che portassero il “tempo 
di ritorno” dell’evento a soli 20 anni (pensiamo pochi) e da allora 
nonostante la promessa di riferire pubblicamente ai cittadini nes-
sun nuovo incontro pianificato;
- sono state costruite due ciclabili, una ad Appalto, una in via Pri-
mo Maggio, a voi il giudizio;
- è stata finalmente illuminata la via Gambisa per il collegamento 
tra Limidi e Soliera, peccato che i pali siano molto vicini alla strada 
e che siano piuttosto bassi e rappresentino perciò un possibile 
impedimento alle attività agricole della zona;
- il resto degli sforzi il Comune li ha impiegati sul rinnovamento 
e sull’allargamento del centro storico di Soliera, con un progetto 
da 2,5 milioni di euro + 4 milioni finanziati da Pnrr per via Roma 
(aspettiamo la presentazione del progetto esecutivo).
Naturalmente questa è una breve lista, per parlarne servirebbe 
una giornata intera. In termini complessivi, dal mio punto di vista, 
questa amministrazione si è rivelata lenta (vedi ritardi nel centro 
storico o nella sistemazione del ponte dell’Uccellino), miope (per-
ché concentrata esclusivamente sul centro storico, dove già aveva 
investito e dove ha voluto continuare ad investire, come se non ci 
fosse altro da affrontare a Soliera) e anche lontana dalle necessi-
tà più comuni dei cittadini (come nell’aiutare chi lavora e chi fa il 
pendolare da Soliera a Modena o altre città).
Non considerate questo come un giudizio universale naturalmen-
te, ma vorrei che a 1 anno dalla fine di questa esperienza vi inizia-
ste a chiedere: come sono stati usati i nostri soldi? Come imma-
gino Soliera nei prossimi anni? In cosa vorrei che si intervenisse?
Questo potrebbe aprire un dibattito e potrebbe solo fare bene 
alla nostra bella città, indipendentemente da chi la amministrerà 
in futuro.
A presto e Buon Natale a tutti!

Sono passati 25 mesi da ottobre 2020, data dell’approvazione 
della convenzione che sosteneva che in 30 mesi il Ponte dell’Uc-
cellino sarebbe stato raddoppiato, mancano 5 mesi alla fine dei 
lavori! 
L’unica “ opera “ realizzata è stata l’abbattimento dello storico e 
maestoso pioppo che allietava le fermate al semaforo, ma del 
Ponte nuovo non vi è traccia.

L’8 ottobre scorso il Presidente della Regione Emilia Romagna Bo-
naccini inaugurava in pompa magna la riqualificazione del centro 
storico di Soliera scrivendo sui social dello stanziamento da parte 
della regione di 1 milione e 700 mila euro nell’ambito della riqua-
lificazione dei centri storici nei comuni colpiti dal sisma e soste-
nendo che ci sono ben 10 nuove attività commerciali e ben 16 che 
sono state riqualificate.
Numeri a caso, scritti a caso per chi non è di Soliera, i solieresi 
sanno che è tutto fasullo, ci sono pochissime attività che funzio-
nano solo per  la capacità imprenditoriale privata e non grazie a 
finanziamenti pubblici, il centro storico è spesso vuoto, le attività 
commerciali soffrono o hanno chiuso e nel mercato della piazza 
principale, sono rimasti solo tre banchi, mentre prima della riqua-
lificazione il mercato era caratterizzato da tantissimi ambulanti 
ubicati in piazza che attiravano i cittadini ed affollavano le vie ed 
i negozi del centro.
Ottenuto il risultato ricercato cioè molti like sul post di Bonaccini e 
fatto passare il messaggio che il centro storico di Soliera sia il più 
bello del mondo, per merito della Regione, il post viene cancella-
to! Coda di paglia?

E i lampioni di via Gambisa? 
L’amministrazione Pd aveva l’opportunità di fare un progetto gre-
en, e fare in modo che le promesse non fossero solo propaganda: 
l’intervento eseguito ci lascia molto perplessi, gli oltre 60 lampioni 
installati sono uno schiaffo al risparmio energetico, alla transizio-
ne ecologica ma anche al caro bollette, ricordiamo che la nostra 
proposta era di farli “fotovoltaici”!!
Oltre al fatto che sono stati posizionati fra il bordo della strada e 
il fosso restringendone molto la dimensione con gravi disagi per 
il passaggio di mezzi agricoli di grandi dimensioni come le mieti-
trebbie ed altri veicoli industriali.

Assistiamo a mistificazioni e a continue distorsioni della realtà da 
parte dei rappresentati del Pd sia locali che di Roma, con lo scopo 
di attirare consensi, ma, dato l’esito delle ultime elezioni, l’impian-
to montato ad arte inizia a dare seri segnali di cedimento. 

Seguiteci su Facebook: Soliera5stelle 

MOVIMENTO 5 STELLE

MISTIFICAZIONI VARIE

di Andrea Rossi e Rita Capelli di Marco Lodi 

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



FISIOTERAPIA E TRATTAMENTI FISIOTERAPICI: 
Tecar - Onde d'urto - Laser Fisioterapico alta potenza - Ultrasuoni - Tens

- Magneto - Massoterapia - Kinesi riabilitativa pre e post operatoria -
Ginnastica posturale - RPG - Linfodrenaggio manuale metodo Foldi e

Vodder per linfedema agli arti. 

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

Poliambulatorio Medical Care 
 059 8771728 
 info@polimedicalcare.it 
 www.polimedicalcare.it 
 Via 4 novembre, 2341019
Soliera (MO)

dove trovarci:

Otorinolaringoiatria 
Ginecologia e Ostetricia 
Ortopedia 
Endocrinologia 
Diabetologia 
Urologia e Andrologia 
Oculistica 
Neurochirurgia 
Proctologia E Chirurgia Generale 
Omeopatia 
Medicina sportiva
Riabilitazione pavimento pelvico

 
Un centro poli-funzionale che promuove la salute, la prevenzione, 

la cura ed il benessere della persona


