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3EDITORIALE

E sarà di nuovo Fiera. Dopo mesi e mesi a 
contrastare un virus pericolosissimo che 
ci ha costretti spesso in casa ed ha inibito 
tante possibilità di incontro spontaneo, è 
bello ritrovarsi per la festa popolare che 
taglia il traguardo delle 167 edizione.
Tre giornate: giovedì 24 per il patrono San 
Giovanni Battista, sabato 26 e domenica 
27 giugno.
Partiamo da un punto fermo e da una no-
vità. La certezza è che po-
tremo tornare a gustare 
insieme il Tortellone Bal-
samico di Soliera, che una 
formula ricorrente certi-
fica come miglior primo 
piatto al concorso di “ricet-
te on line” abbinato al Pre-
mio Giorgio Fini. La giuria 
presieduta dal giornalista 
e gastronomo Sandro Bel-
lei lo definì il “frutto del riu-
scito tentativo di coniugare al meglio due 
dei sapori più tipici (parmigiano-reggia-
no e aceto balsamico tradizionale di Mo-
dena) della gastronomia modenese”. La 
novità? I volontari della Compagnia Bal-
samica avranno la loro postazione in 

piazza Lusvardi.
Per chi non l’ha ancora visitata, varrà la 
pena sfruttare i giorni di Fiera per entrare 
nel Castello Campori e ammirare le ope-
re di uno dei più grandi scultori viventi al 
mondo: Arnaldo Pomodoro.
Questo numero parla di molto altro: dal 
nuovo Centro diurno per anziani di via 
IV Novembre ai due nuovi defibrillatori 
installati in piazza Sassi e alla Casa Pro-

tetta di via Matteotti, dalla 
nuova pista ciclabile di via 
1° Maggio al cartellone di 
Open Air Estate, al parco 
della Resistenza. Un cen-
no lo meritano i contributi 
del Bando per la sicurez-
za domestica e soprattut-
to l’intervista a Lara Lugli, 
la pallavolista in forza al 
Soliera Volley 150 che ha 
avuto il coraggio di denun-

ciare la mancanza di tutele del mondo 
sportivo al femminile, per una vicenda il 
cui eco ha oltrepassato i confini nazionali. 
Grazie ancora, Lara, perché il tuo esem-
pio permetterà di compiere passi avanti 
al Paese, speriamo.  
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BENVENUTA FIERA, ABBIAMO 
BISOGNO DI QUESTE OCCASIONI

Il Tortellone Balsamico 
si potrà gustare 
in piazza Lusvardi, 
grazie ai volontari
della Compagnia
Balsamica
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GIOVEDÌ 24 GIUGNO

Ore 16:30 
Campo da calcetto via Papa Giovanni XXIII
RESET SUMMER CUP
Torneo di calcio a 5 a cura di Spazio Giovani 
Reset
Prenotazioni entro il 22 giugno presso Spazio 
Giovani Reset

ore 18:00 - Parco della Resistenza
FAVOLE IN TAVOLA
Narrazione a cura di Pina Irace (per bam-
bini da 3 anni)

ore 19:00 - Piazza Lusvardi
APERTURA 167ª FIERA DI SOLIERA

dalle ore 19:00 - Piazza Lusvardi
LOCANDA DEL TORTELLONE DI SOLIERA 
a cura di Compagnia Balsamica
LUPPOLO 2.0
Bar a cura di Associazione GGFcH Spazio 
Accanto

dalle ore 20:00 alle ore 23:00
ACETAIA COMUNALE
Apertura dell’acetaia comunale con con 
visite guidate 
a cura di Compagnia Balsamica

SABATO 26 GIUGNO

dalle ore 17:00 alle ore 21:00
Fossato del Castello 
MERCATINO DEL RIUSO DEI RAGAZZI 

dalle ore 18:00 - centro storico
BANCARELLE IN FIERA
MERCATO DELL’ARTINGEGNO
ESPOSIZIONE AUTO STORICHE 
a cura di Historic Motor Club
ESPOSIZIONE DI VESPE E MOTO D’EPOCA 
e moderne a cura di Moto Club Oca Bigia 2
STAND E PUNTI INFORMATIVI delle Asso-
ciazioni solieresi

dalle ore 19:00
Parco del Nuovo Cinema Teatro Italia
SCOMBUSSOLO - Giochi per tutti
giochi della tradizione popolare, del mon-
do, d’equilibrio, d’ingegno... 
insomma, giochi per tutti! 

dalle ore 19:00 - Piazza Lusvardi
LOCANDA DEL TORTELLONE DI SOLIERA 
a cura di Compagnia Balsamica
LUPPOLO 2.0
Bar a cura di Associazione GGFcH Spazio Accanto

dalle ore 20:00 - campo parrocchiale via 

XXV Aprile e Parrocchia S.Giovanni Battista
CENA SOTTO LE STELLE
a cura di Gruppo Scout Soliera 1, Gruppo 
Masci e Parrocchia 
dalle ore 20:00 alle ore 23:00 - Castello 
Campori
ACETAIA COMUNALE
Apertura dell’acetaia comunale con visite 
guidate, a cura di Compagnia Balsamica

DOMENICA 27 GIUGNO

dalle ore 17:00 alle ore 21:00
Fossato del Castello 
MERCATINO DEL RIUSO DEI RAGAZZI 

centro storico
BANCARELLE IN FIERA
MERCATO DELL’ARTINGEGNO
ESPOSIZIONE AUTO STORICHE 
a cura di Historic Motor Club
ESPOSIZIONE DI VESPE E MOTO D’EPOCA 
e moderne a cura di Moto Club Oca Bigia 2
STAND E PUNTI INFORMATIVI 
delle Associazioni solieresi

dalle ore 19:00
Parco del Nuovo Cinema Teatro Italia
SCOMBUSSOLO - Giochi per tutti

Un programma di tre giorni, a partire dal 24 giugno
La notte di San Giovanni poi il weekend del 26 e 27 

IL RITORNO DELLA FIERA
PROTAGONISTA IL TORTELLONE

Solennità del Patrono di Soliera San 
Giovanni Battista
• ore 8:00 Santa Messa
• ore 9:30 Santa Messa
• ore 11:00 Santa Messa Solenne alla 

presenza delle Autorità Cittadine
• Consegna del premio della Bontà 2021
• ore 19:00 Santa Messa

PROGRAMMA 
RELIGIOSO



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

info@blusoliera.org
www.blusoliera.org

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

Nella tua dichiarazione dei redditi

GRAZIE
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Grazie alla disponibilità della Fon-
dazione Arnaldo Pomodoro, che 
ha prorogato il prestito delle 

opere in esposizione, la mostra “Arnaldo 
Pomodoro. {sur}face” rimarrà aperta al 
pubblico fino all’11 luglio 2021, consen-
tendo ai visitatori di approfondire la co-
noscenza di un protagonista indiscusso 
della scultura italiana e internazionale.  
La mostra dedicata all’arte di Arnaldo 
Pomodoro, uno dei più grandi scultori vi-
venti nel mondo, sarà visitabile anche nei 
giorni della Fiera.
Per informazioni e prenotazioni: 
www.solieracastelloarte.it

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 
visite guidate su prenotazione 
alle 18:00 e alle 19:00 
ingresso libero (prenotazione consigliata) 
dalle 20:00 alle 23:00
SABATO 26 GIUGNO
ingresso libero (prenotazione consigliata) 
dalle 9:30 alle 12:30 
e dalle 15:30 alle 23:00
DOMENICA 27 GIUGNO
visite guidate su prenotazione 
alle 17:30 e alle 18:30 
ingresso libero (prenotazione consigliata) 
dalle 9:30 alle 12:30 
e dalle 15:30 alle 23:00

La Fiera offre un’ottima occasione di visitarla

LA MOSTRA ARNALDO POMODORO 
AL CASTELLO CAMPORI

giochi della tradizione popolare, del mon-
do, d’equilibrio, d’ingegno... 
insomma, giochi per tutti! 

dalle ore 19:00 - Piazza Lusvardi
LOCANDA DEL TORTELLONE DI SOLIERA 
a cura di Compagnia Balsamica
LUPPOLO 2.0
Bar a cura di Associazione GGFcH Spazio 
Accanto

dalle ore 20:00 - campo parrocchiale via 
XXV Aprile e Parrocchia S.Giovanni Battista
GNOCCO FRITTO
a cura di Parrocchia S.Giovanni Battista

dalle ore 20:00 alle ore 23:00 
Castello Campori
ACETAIA COMUNALE
Apertura dell’acetaia comunale 
con visite guidate 
a cura di Compagnia Balsamica
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Soliera dispone ora di un Centro 
Diurno per anziani tutto nuovo, inti-
tolato a “Sandro Pertini”. Si trova in 

via IV Novembre 10 ed è aperto dal lunedì 
al sabato, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 
18. In questa prima fase sono ospitate 14 
persone, vaccinate e con un discreto gra-
do di autonomia, distinte in due nuclei da 
sette l’uno, accudite dagli operatori della 
cooperativa sociale Domus Assistenza, 
la quale amministra anche la Casa resi-
denza per anziani “Sandro Pertini” di via 
Matteotti 185, per conto dei Comuni di 
Soliera e Campogalliano. È stata la stes-
sa coop sociale Domus ad affittare i nuo-
vi locali, dopo aver preso atto della non 
compatibilità della vecchia sede, attigua 
alla Casa protetta, in conseguenza della 
pandemia da Covid19.
Ora la nuova collocazione di via IV No-
vembre 10 assicura al Centro Diurno un 
gradevole inserimento in un contesto ur-
bano adatto alla socializzazione, in colle-
gamento con il ‘cuore’ della città, ampia-

mente rinnovato e abbellito negli scorsi 
mesi.
Nei prossimi mesi il Centro Diurno potrà 
aumentare le presenze fino a raggiunge-

re i 20-25 ospiti, rispondendo alle esigen-
ze di un maggior numero di famiglie e di 
persone bisognose di assistenza e socia-
lizzazione.

La struttura di via IV Novembre 10 è aperta 
dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 18

IL NUOVO CENTRO DIURNO 
“SANDRO PERTINI”

Giovedì 24 giugno, alle 10.30, in 
occasione della festa del Patrono 
di Soliera, verrà inaugurato il nuo-

vo DAE (defibrillatore semiautomatico) 
collocato sotto al portico in piazza Fratel-
li Sassi nei pressi del civico 14 e donato 
dall’associazione “Giuseppe Loschi - Bep-
pe nel cuore”. Si concretizza così un’altra 
iniziativa per realizzare i sogni e i progetti 
del dottor Giuseppe Loschi, scomparso 
improvvisamente nel settembre del 2019.
Domenica 27 giugno, sempre alle 10.30, 
verrà inaugurato un ulteriore DAE all’inter-

no della Casa residenza per anziani San-
dro Pertini in via Matteotti 185, donato dai 
parenti di Simonpietro Toni, deceduto lo 
scorso ottobre in un tragico incidente sul 
lavoro.
La Croce Blu di Soliera e l’Amministra-
zione Comunale proseguono in tal modo, 
grazie anche a generose offerte dei citta-
dini, il progetto chiamato “un defibrillato-
re a portata di mano” che si pone come 
ambizioso obiettivo la creazione di una 
rete di DAE liberamente utilizzabili in caso 
di necessità.

In memoria di Giuseppe Loschi 
e di Simonpietro Toni

DUE NUOVI DEFIBRILLATORI 
DONATI AI SOLIERESI
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Una pista ciclabile nuova che mette 
in sicurezza oltre un chilometro e 
mezzo di una strada ad alta per-

correnza è un risultato che merita di esse-
re valorizzato. Per questo il Comune di So-
liera ha promosso una biciclettata aperta 
a tutti, partendo dal piazzale delle scuole 
medie Sassi, in via Loschi 260 e arrivando, 
dopo circa 4 chilometri, presso la scuola 
materna Bixio di via Gambisa 74.
La biciclettata ha portato una dedica spe-

ciale a due bambini (di 10 e 11 anni) che, 
su quella strada – via 1° Maggio – persero 
la vita nel 1998 e 1999, investiti da auto-
mobili mentre erano in sella alle loro bici-
clette. Si chiamavano Manuel Messori e 
Andrea Dugoni.
La pista ciclopedonale di via Primo Mag-
gio si sviluppa lungo il lato ovest della 
carreggiata completando il collegamento 
ciclabile fra il centro, la stazione dei treni 
e la frazione di Appalto. L’intervento ha 

previsto inoltre una riqualificazione degli 
attraversamenti pedonali per migliorare la 
sicurezza stradale, e una modifica dell’in-
tersezione con via Roma al fine di limitare 
la velocità dei veicoli in transito.
Via Primo Maggio è una delle principali ar-
terie di Soliera che connette il centro e la 
zona residenziale all’area industriale, fino 
alla frazione di Appalto e alla ciclabile fino 
a Ganaceto, realizzando un percorso in si-
curezza che porta fino a Modena.
“Si tratta di un intervento fondamentale 
per il nostro paese”, spiega il sindaco del 
Comune di Soliera Roberto Solomita, 
“che ci consente di aumentare la sicurezza 
di una strada che, per la sua collocazione e 
le sue caratteristiche, registra ogni giorno 
un traffico intenso in entrambe le direzio-
ni. Il ricordo (lontano nel tempo, ma sem-
pre vivo) di due giovanissime vite perse 
lungo quella strada ci motiva e responsa-
bilizza ancora di più nella direzione di una 
mobilità sicura per tutte le generazioni”.

TUTTI IN BICICLETTA SULLA NUOVA
CICLABILE DI VIA 1° MAGGIO

Collega in sicurezza il centro con la stazione dei treni,
la frazione di Appalto e via Gambisa in direzione Limidi
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Quest’anno sono sette i centri accreditati 
dal Comune di Soliera: l’Oratorio Circolo 
Anspi “Don Milani” con “Sogni giganti”, 
Arci Soliera con la doppia proposta di 
“Crescere… giocando!” e “Spazio Libe-
ro 2021!”, la Casa del Talento con il 4° 
Mental Camp, CSI Carpi e FB Pallavolo 
Soliera con “Giocasport - Ripartiamo in-
sieme!”, Uisp Modena  con “Dalle origini 
a oggi” e   Soliera Volley 150 con “Sum-
mer camp 2021 - Scatta l’estate!”.
Ogni attività dovrà rispettare, sulla base 
del Protocollo regionale, alcuni requisiti: 
il distanziamento e l’uso delle mascherine 
e dei dispositivi di protezione per il per-
sonale, attività da svolgere il più possibile 
all’aperto, pulizia e sanificazione delle su-
perfici e degli oggetti, oltre all’aerazione 
costante degli ambienti in caso di perma-
nenza in spazi chiusi.
Confermati per il quarto anno consecuti-

vo i contributi della Regione alle famiglie 
per sostenere i costi delle rette di fre-
quenza: 6 milioni di euro provenienti dal 
Fondo sociale europeo e assegnati a Co-
muni e Unioni per finanziare il progetto 
di conciliazione dei tempi lavoro-famiglia, 
in un anno che, per le famiglie e le don-
ne soprattutto, ha comportato su questo 

fronte grandi disagi e sacrifici. Il contri-

buto massimo sarà di 336 euro a figlio, a 
copertura totale o parziale in funzione del 
costo effettivo di iscrizione e potrà per-
mettere la partecipazione a Centri estivi 
anche diversi, e per settimane anche non 
consecutive; unico vincolo è l’importo 
massimo riconosciuto per ciascuna setti-
mana di 112 euro. Requisito economico 
necessario per beneficiare del sostegno, 
riservato alle famiglie (anche affidatarie) 
composte da entrambi i genitori, o uno 
solo in caso di famiglie monogenitoriali, 
occupati e residenti in Emilia-Romagna: 
un Isee entro i 35.000 euro, rispetto ai 
28.000 dell’anno scorso.

Confermati i contributi regionali per la famiglie

CENTRI ESTIVI, I MAGNIFICI SETTE

I dati di un’indagine sul grado di soddi-
sfazione e di percezione della qualità 
del servizio di centro estivo che riguar-
da lo scorso 2020, da giugno a settem-
bre per le scuole d’infanzia e luglio per 
il nido, sono stati decisamente buoni. 
Nonostante le complessità derivate dal-
la pandemia Covid19, la soddisfazione 
delle famiglie ha registrato valori medi 
che superano l’8 per le scuole d’infan-
zia, e raggiungono il 9 per il nido.
Le aree del personale educativo e del-
la proposta educativa riportano una 
soddisfazione molto alta, a conferma 
del fatto che la cura dei luoghi e delle 
relazioni continuano ad essere aspet-
ti importanti che qualificano i servizi 
dell’Unione Terre d’Argine. A questa si 
aggiunge la altissima percezione di si-
curezza espressa dalle famiglie, aspetto 
ugualmente importante per il benesse-
re dei bambini/e e di tutta la comunità. 
La maggior parte delle famiglie, infine, 
ha dichiarato di aver trovato un servizio 
migliore rispetto alle aspettative iniziali, 
confermando la scelta effettuata.

I CENTRI ESTIVI NEL 
2020? DI QUALITÀ

Da qualche mese a Soliera ha preso forma il Tavolo di Coordinamento e confronto sul-
la povertà, a cui partecipa una vasta pluralità di soggetti del territorio, tra cui il Social 
Market Il Pane e le Rose e la Cooperativa Eortè (suo ente gestore), l’Arci, la Parrocchia 
e la Caritas di Soliera e di Limidi, l’Associazione Venite alla Festa con il progetto “Reti di 
famiglie Accoglienti”, il Centro Servizi per il Volontariato e i Servizi Sociali. Un tavolo di 
lavoro comune, nato per occuparsi in maniera collettiva dei percorsi di sostegno alle 
fragilità sociali e alla povertà, problematiche aggravate ulteriormente dalla pandemia, e 
che richiedono una visione innovativa e inclusiva di terzo Settore, chiesa e pubblica am-
ministrazione. “Una pluralità di soggetti promotori, che hanno da subito dimostrato im-
pegno e dedizione nel progetto, partecipando sempre alle prime occasioni d’incontro 
fin qui realizzate.” Dichiara Roberto Zanoli, direttore della cooperativa Eortè: “sottoli-
neo con piacere inoltre che il Servizio Sociale ha dato prova di credere fino in fondo a 
questo progetto, presentandosi sempre con assessore, dirigente, assistenti sociali ed 
educatore.” Il commento di Lucio Saltini,  assessore ai  Servizi sociali, Sanità, Politiche 
abitative, Immigrazione-Integrazione e Volontariato: “ho avuto modo di partecipare al 
primo incontro del Tavolo di coordinamento e confronto sulla povertà poco dopo l’as-
sunzione dell’incarico, passando rapidamente dalla curiosità, all’interesse, alla condi-
visione. Ho infatti avuto conferma di una mia vecchia opinione, quella per cui solo un 
rapporto positivo e costante tra Istituzioni e cittadini organizzati può aiutare le persone 
in difficoltà. Naturalmente nessuno ha la bacchetta magica, ma lavorando in gruppo, tra 
più soggetti attivi, il successo è molto più probabile.”

CONTRASTO ALLA POVERTÀ, ATTIVO UN TAVOLO
DI COORDINAMENTO E CONFRONTO
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In occasione della Giornata Mondiale 
dell’Ambiente istituita dall’ONU, e in linea 
con una ben radicata sensibilità alla so-
stenibilità ambientale, Soliera si è messa 
in modo il 5 giugno scorso per  una rac-
colta collettiva di plastica, aderendo all’i-
niziativa “Plastic-freER”, promossa dalla 
Regione Emilia Romagna.
Dopo il ritrovo in piazza Lusvardi, ci è divi-
si in piccoli gruppi per intervenire nel par-
cheggio di via 25 Aprile, lungo via Roma, 
al parco della Resistenza e al parco di via 
Volta.
L’iniziativa si è svolta in coordinamento 
con l’Unione Terre d’Argine e il Ceas (Cen-
tro di educazione alla sostenibilità) dello 

stesso ente. Hanno partecipato in parti-
colare i volontari legati a Legambiente So-
liera che ha provveduto alla distribuzione 
dei guanti, mentre Aimag ha offerto un 
supporto logistico, insieme al Consorzio 
dell’Emilia Centrale, prendendosi carico 
della distribuzione di pinze e sacchi.
“Un’iniziativa del genere, collettiva, aper-
ta”, spiega Katia Mazzoni, assessora co-
munale all’Ambiente, “può portare solo 
benefici alla comunità, attraverso un’a-
zione condivisa e concreta per avere cit-
tà più pulite e vivibili. Un piccolo gesto di 
grande valore educativo che contribuisce 
a sviluppare il senso civico di chi parteci-
pa, e non solo.”

Il 5 giugno si è tenuta una raccolta collettiva, 
grazie ai volontari

SOLIERA LIBERA DALLA PLASTICA IL MERCATINO 
DEL RIUTILIZZO? 

RIPARTE IL 19 GIUGNO
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Appuntamento tra un mese a Soliera. 
Da giovedì 8 a domenica 11 luglio 
torna Arti Vive Festival, la 14ª edizio-

ne di una manifestazione che incrocia mu-
sica live, teatro e performance artistiche, 
attirando nelle strade e nelle piazze del 
centro storico un numero sempre crescen-
te di spettatori provenienti da tutta Italia. 
I primi ospiti annunciati sono Lucio Corsi, 
Jay-Jay Johanson, Dillon, Dumbo gets mad, 
il poeta-performer Guido Catalano e il fu-
mettista-performer Alesandro Baronciani.
Lucio Corsi approderà in piazza Lusvardi 
nella serata inaugurale di giovedì 8 luglio, 
accompagnato dalla sua super band (Mar-
co Ronconi alla batteria, Filippo Scandroglio 
alla chitarra, Iacopo Nieri al pianoforte, Giu-
lio Grillo alle tastiere e Tommaso Cardelli al 
basso) per uno spettacolo che si annuncia 
travolgente, brillante, un vero e proprio rol-
ling thunder tour. 
Venerdì 9 luglio la serata proporrà “Quan-
do tutto diventò blu”, un concerto a fumetti 

di Alessandro Baronciani e il live dei Dum-
bo gets mad. “Quando tutto diventò blu” è 
una graphic novel (Bao Publishing) diventa-
ta un disco e uno spettacolo dal vivo, ideato 
da Alessandro Baronciani, curato insieme 
a Corrado Nuccini ed eseguito dal vivo dal 
violoncellista Daniele Rossi con la voce di 
Ilaria Formisano (Gomma) e Sara Ammen-
dolia (Her Skin). 
La sola occasione per vedere dal vivo Ja-
y-Jay Johanson questa estate in Italia sarà 
sabato 10 luglio a Soliera. Un’unica data 
estiva in cui l’artista svedese presenterà 
‘King Cross’, il disco pubblicato a settem-
bre 2019, una collezione di nuovi brani che 
spaziano dall’electro pop al folk al prog-
rock, a dimostrazione delle abilità dell’arti-
sta svedese, in grado di spaziare tra diversi 
generi musicali. Nella stessa serata si esi-
birà Dominique Dillon de Byington, alias 
Dillon. Nata in Brasile, cresciuta a Colonia 
e stabilitasi a Berlino, Dillon ha esordito nel 
2011 con ‘This Silence Kills’, album acclama-

to dalla critica che ha paragonato la voce 
dell’artista a quella di Feist, Bjork e Joanna 
Newsom. 
E ancora il 10 luglio, in piazzetta Don Ugo 
Sitti, approderà il “Guido Catalano’s Fa-
voloso Vivo Tour”, il poeta professionista 
vivente più favoloso della penisola torna 
dal vivo per fare la cosa che gli piace di più 
al mondo: abbattere la parete che in questi 
mesi ci ha tenuti lontani, armato di asta, mi-
crofono e di un mazzo di fiabe poetiche e di 
poesie favolose. Un reading per voce sola, 
costellato di racconti di vita vissuta.
Capienza limitata, biglietti da 10 euro sul 
circuito Viva Ticket.

www.artivivefestival.it

I primi artisti annunciati: Guido Catalano, Alessandro 
Baronciani, Lucio Corsi, Dillon e Jay-Jay Johanson 

Il progetto del comitato solierese dell’U-
niversità per la libera età Natalia Gin-
zburg prosegue nel suo progetto di 

raccogliere materiale per costruire un 

ampio ‘romanzo corale’ del centro stori-
co cittadino, in questi mesi interessato da 
un cospicuo intervento di riqualificazione 
complessiva. Il gruppo di “Scrivere sull’ar-
gine” sarà presente nei giorni della Fiera di 
Soliera con un apposito stand dove spie-
gare il progetto a chi ancora non lo cono-
sce. La raccolta iniziata lo scorso novem-
bre ha dato ottimi frutti, con quantità e 
qualità superiori ad ogni aspettativa. Sono 

emerse storie che altrimenti sarebbe an-
date perdute, mentre la memoria privata 
e pubblica di una comunità è una risorsa 
importantissima per un paese. Tuttavia è 
ancora possibile inviare contributi. Attual-
mente si sta lavorando all’inserimento del 
materiale raccolto in un apposito sito web. 
L’obiettivo è presentare il progetto con-
cluso in occasione del Profumo del Mosto 
Cotto ad ottobre.

PER UNA MAPPA 
DI COMUNITÀ

ASPETTANDO ARTI VIVE FESTIVAL 
SI TERRÀ DALL’8 ALL’11 LUGLIO
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Al Parco della Resistenza di Solie-
ra (via Arginetto) ha preso avvio 
“Estate Open Air”, un cartellone 

di attività dedicate a bambini e ragazzi, 
e spettacoli rivolti ad un pubblico di tut-
te le età, comprese le serate della Festa 
del Racconto. Da martedì a venerdì, tutti 
i pomeriggi la ludoteca Ludò e lo spazio 
giovani Reset organizzano le loro attività 
al centro del parco, intorno a una casetta 
di legno. Lì accanto, un palco ospita una 
serie di spettacoli, fino al 14 luglio. La lu-
doteca Ludò prevede anche una caccia al 
tesoro fra gli alberi il 24 giugno.
Lo Spazio Giovani Reset prevede per i 
ragazzi tornei di ping pong, biliardino, 
beach volley, calcetto, uscite in canoa (7 
luglio), giornate in piscina, biciclettate 
sull’argine e cena insieme (15 luglio), gite 

a Lido di Spina (30 giugno) e al Parco Av-
ventura Cerwood (22 luglio).
Quanto agli spettacoli, l’ingresso è gratu-
ito ma la prenotazione obbligatoria, per 
garantire la sicurezza di tutti. La  preno-
tazione si può fare online. Sarà possibile 
iscriversi direttamente sul luogo dell’e-
vento salva disponibilità di posti.

Dall’8 giugno al 14 luglio un cartellone 
di attività e spettacoli

OPEN AIR, L’ESTATE AL 
PARCO DELLA RESISTENZA

Il Comune di Soliera è presente su diverse piattaforme 
sociali: Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. 
Seguitele. Mettete il vostro like!

SOLIERA SOCIAL

IL TEATRO-EXPRESS 
NEI CONDOMINI

La magia del teatro all’aperto, mono-
loghi d’autore a sorpresa, dove non 
te l’aspetti, magari negli spazi verdi di 
un condominio. Tra fine maggio e ini-
zio giugno Soliera, Limidi e Sozzigalli 
hanno ospitato “Teatro-Express”, il 
progetto della compagnia modenese 
Peso Specifico, un’iniziativa origina-
le nata nel contesto della pandemia. 
Il Teatro-Express permette infatti di 
mantenere il distanziamento fisico, 
ma di accorciare quello sociale. Gra-
zie ad Auser Soliera e alla Caritas per 
il contributo logistico. Un’iniziativa a 
cura della Fondazione Campori e del 
Comune di Soliera.
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Sistemi antifurto, antirapina, antin-
trusione, cristalli antisfondamento, 
impianti di videosorveglianza, vi-

deoprotezione, videocitofoni, inferriate, 
serrande e porte di sicurezza: elenchiamo 
le numerose tipologie di tutela domesti-
ca che l’Unione Terre d’Argine si è presa 
l’incarico di finanziare. Al fine di garantire 
condizioni di maggiore sicurezza, l’Unione 
TdA ha istituito un fondo per sostenere gli 
investimenti dei cittadini in sistemi antifur-
to o impianti di allarme, video-sorveglian-
za e controllo nell’ambito e a supporto 
delle strategie e delle politiche di sicurezza 
del territorio.

In tutto il territorio dell’Unione le doman-
de accolte sono state 117, delle quali 35 
a Soliera. In tutto sono stati erogati oltre 
108.000 euro, dei quali 16.750 euro sono 
stati destinati a interventi nella sola Solie-
ra. Potevano accedere ai contributi i pri-
vati proprietari e/o affittuari residenti in 
abitazioni e i condomini residenziali (per 
le parti comuni dell’edificio) che avessero 
realizzato o avessero in corso di realizza-
zione nel periodo 1° settembre 2019 - 30 
novembre 2020, investimenti rivolti all’in-
stallazione di strumentazioni tecniche an-
tifurto o impianti di videosorveglianza e 
controllo delle abitazioni.

Il contributo erogato è stato calcolato nel-
la misura massima del 50% del valore del-
le spese ammissibili, iva compresa, sino ad 
un massimo di 600 euro per le singole abi-
tazioni e di 1000 euro per le parti comuni 
dei condomini.

Per saperne di più si può scrivere a:
bandosicurezza@terredargine.it

A Soliera accolte 35 domande di contributo per
l’installazione di sistemi di sicurezza domestica

PIÙ SICURI DENTRO CASA
CON IL BANDO SICUREZZA

È stato un anno complesso per il mon-
do della scuola, e anche per il Pro-
getto Muoviti Muoviti: nonostante 

questo, sono significativi i risultati dell’ini-
ziativa realizzata da Centro Sportivo Italia-
no e UISP per promuovere l’attività ludico 
motoria, durante le ore di frequenza sco-
lastica, tra i bambini dai 5 ai 9 anni delle 
Scuole d’Infanzia e delle Scuole Primarie 
dei territori di Carpi, Soliera e, da gennaio 
2021, Novi di Modena.
Scopo del progetto, che in quattordici edi-
zioni ha coinvolto circa 37.000 ragazzi per 
un totale di 27.176 ore, è quello di valorizza-
re il concetto di sport quale diritto per tutti, 
un bene che interessa salute,qualità della 
vita,educazione e socialità, e promuovere 
l’integrazione dei ragazzi con disabilità.
Tra gli obiettivi, quello di privilegiare l’atti-
vità ludica attraverso giochi vari e percorsi 
misti: il gioco è infatti il punto centrale del-
la programmazione, che viene concordato 
con gli insegnanti, mentre la parte tecnica/
didattica è affidata agli insegnanti diploma-

ti ISEF o in Scienze Motorie. Altro obiettivo 
importante è la valorizzazione dell’attività 
motoria e sportiva quale esperienza forma-
tiva ed educativa del bambino, con partico-

lare attenzione alle problematiche dell’in-
tegrazione (compresa quella dei bambini 
di origine straniera) e del disagio, sia esso 
fisico, psicologico o sociale.

MUOVITI MUOVITI:
SPORT, GIOCO E INTEGRAZIONE 
OLTRE LA PANDEMIA
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Con la premiazione delle classi più 
eco-mobili, si è concluso a fine maggio 
un piccolo torneo che ha coinvolto tut-
ti gli studenti della scuola media Sassi 
di Soliera. L’obiettivo era  valorizzare 
la scelta di effettuare il tragitto ca-
sa-scuola in autonomia e in modo 
sostenibile, a conclusione di “Classe + 
EcoMobile”, un progetto sulla mobilità 
in collaborazione tra aMo (Agenzia per 
la mobilità di Modena), l’amministrazio-
ne comunale e l’istituto comprensivo di 
Soliera.
Per una settimana, da lunedì 24 a vener-
dì 28 maggio, le ragazze e i ragazzi sono 
stati invitati a preferire modalità sosteni-
bili per raggiungere la scuola: a piedi, in 
bicicletta oppure in auto, ma con alme-
no un altro studente. Le stesse famiglie 
sono state invitate a evitare di “invade-
re” il parcheggio per scaricare i ragazzi 
direttamente nel cortile della scuola e a 
lasciare spazio a chi ha ridotta mobilità 
oppure lavora alla scuola media Sassi. 
La rilevazione delle modalità con cui gli 
studenti vengono a scuola è avvenuta 
in aula alla prima ora con un modulo 
web di veloce compilazione a cura del 

docente della prima ora. Le graduatorie 
parziali sono state via via pubblicate nel 
pomeriggio delle giornate di gara.
Sono state  Katia Mazzoni, assessora 
comunale all’Ambiente e alla Mobilità 
sostenibile, e la preside dell’Istituto com-
prensivo Tiziana Segalini a consegnare 
uno zainetto porta-scarpe a tutti gli stu-
denti, e a premiare con un attestato le 
classi 3ª D (vincitrice), 3ª A, 2ª D e 1ª A.

L’obiettivo era valorizzare la mobilità sostenibile 
nel tragitto casa-scuola

SCUOLA MEDIA SASSI, 
PREMIATE LE CLASSI PIÙ ECO-MOBILI
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Lara Lugli è una giocatrice di pallavolo 
di lungo corso. Dopo oltre vent’anni 
in giro per l’Italia, con una puntata 

anche in Svizzera, ora è tornata nella sua 
terra e milita nella Soliera Volley 150. La 
denuncia del suo contenzioso con la so-
cietà Pordenone Volley ha fatto il giro del 
mondo, finendo addirittura sulle colonne 
del New York Times. Cosa è successo? Lo 
scorso marzo Lara ha pubblicato un post 
su Facebook per denunciare i problemi 
legali nati con la dirigenza della sua squa-
dra in seguito a una gravidanza. La storia 
si riferisce alla stagione 2018-2019, quan-
do Lara giocava per il Volley Pordenone in 
B-1, di cui era anche capitana. Lara aveva 
chiesto alla società il saldo dello stipendio 
di febbraio, mese in cui aveva continuato 
a giocare e ad allenarsi regolarmente. La 
società aveva controbattuto, citandola per 
danni. Per poi fare un passo indietro lo 
scorso maggio. 
Lara, ti aspettavi l’eco che ha prodotto 
la tua vicenda? 
Non me lo sarei mai immaginata. Pensa-
vo che potesse interessare solo amici e il 
mio ambiente sportivo di riferimento, la 
pallavolo. Sono stata colta veramente alla 
sprovvista, poi ovviamente, riflettendoci, 
vedendo quello che è successo dopo, mi 
sono resa conto di aver toccato temi molto 
importanti, perché erano stati violati diritti 
in modo molto grave. 
Peraltro la vicenda dello sport al femmi-
nile non è risolta. I problemi sono anco-
ra tutti sul tavolo, giusto?
Assolutamente, non c’è niente di risolto. 
Il mio è stato un voler accendere un faro 
su questa realtà. Quando un’atleta rimane 
incinta, non ha alcuna tutela. Fino adesso 
non c’era stato tutto clamore perché nes-
suna collega ha mai portato fino in fondo 
la denuncia. Non ha fatto causa, non ha 
messo in piazza la propria vicenda perso-
nale, non ha scoperchiato il problema. Ora, 
il problema non è certo stato risolto. Capi-
sco anche che in poco tempo non si possa 
rimediare. Ma bisogna che si acceleri, che 
si cerchi di tutelare davvero la condizione 
delle atlete. I palliativi come il fondo ma-
ternità, ovvero il sostegno di 1.000 euro al 
mese per dieci mensilità, vanno bene, ma 
il problema di fondo rimane, cioè l’assoluta 

mancanza di tutele degli sportivi.
Essere donne è un’aggravante in tutto il 
mondo sportivo?
Sì, perché non c’è alcuno sport femminile 
che oggi venga riconosciuto come profes-
sionistico. Tutto è considerato dilettanti-
smo, anche ai massimi livelli. 
I vertici dello sport italiano vedono 
tutt’ora una nettissima predominanza 
maschile…
È così in molti altri ambiti, per la verità. Non 
mi piacciono però le quote. Inserire qual-
che presenza femminile solo per fare quo-
ta, non lo trovo corretto. Purtroppo vedo 
che funziona così, molto spesso. 
La maternità per un’atleta è considera-
ta una aggravante?
Torno a dire, non c’è nessuna tutela. Se ri-
mani incinta, prendi e vai a casa. Nel mio 
caso non c’è stata solo l’interruzione auto-
matica del contratto, ma anche la richiesta 
di risarcimento del danno. La società mi ha 
accusato di danno procurato.
Quale?
Aver perso punti in classifica, calo di incassi 
e di sponsor... Una cosa assurda.
Lara, ci racconti come e quando ti sei 
avvicinata alla pallavolo?
Ho cominciato sui 12-13 anni. Avevo già 
due sorelle che giocavano. Ho cominciato 
ad andare a tutti gli allenamenti, anche a 

quelli in più. Ogni sabato e domenica an-
davo a giocare. Ho capito che sarebbe sta-
to qualcosa di importante per la mia vita.
In quante squadre hai militato?
Ho girato davvero parecchio: Sono uscita 
di casa che avevo 17 anni e sono andata a 
giocare a Ravenna. Poi ci sono state molte 
tappe, e spero di non dimenticarne qual-
cuna: San Lazzaro, Brescia, Firenze, Reggio 
Emilia, Soverato, Brindisi, Trento, Cuneo, 
un anno all’estero in Svizzera, Pordenone.
E poi sei arrivata a Soliera...
Erano anni che mi contattavano. Quando 
smetti di andare in giro per l’Italia, vieni da 
noi.  E io rispondevo che qualora mi fossi 
stabilita a Carpi, la Soliera Volley 150 sa-
rebbe stato il mio approdo. Mi ci trovo be-
nissimo. Ormai, con tutta l’esperienza che 
ho alle spalle, capisco al volo chi pratica e 
promuove la pallavolo per passione auten-
tica e chi invece lo fa per altri fini. 

La pallavolista in forza al Soliera Volley 150 denuncia 
la mancanza di tutele nello sport al femminile

LA VERSIONE DI LARA LUGLI
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Anche nel complicatissimo 2020 gli appas-
sionati di Aceto Balsamico Tradizionale di 
Modena sono riusciti a portare a termi-
ne gli assaggi del Palio della Ghirlandina, 
nonostante tutte le difficoltà create dalla 
pandemia. Un risultato raggiunto grazie 
alla fiducia dei tanti che hanno proposto 
un campione dei propri prodotti, frutto di 
radicate tradizioni familiari, grazie ai quali 
è stato raggiunto il numero di quasi 700 
campioni.
Un ringraziamento va a tutti quelli che 
hanno collaborato per raggiungere la clas-
sifica finale, a partire da tutti coloro che 
hanno assaggiato i campioni, ma anche il 
grande gruppo di valenti volontari che, per 
pura passione balsamica, dedicano tempo 
al Palio.
Grazie in particolare ai volontari del Clan 
Serrasina che, con la loro dedizione, in 
collaborazione con il Centro Sportivo 
Polivalente Solierese, coordinati dall’ine-
sauribile presidente Dino Cari, sono riusci-
ti a raccogliere più di 150 campioni.
Il Palio della Ghirlandina si ripropone an-
che per il 2021, quindi l’invito è a conferire 
i nuovi campioni. Per ulteriori informazio-
ni: 338.5087425, info@aedbalsamico.com

Nonostante la pandemia gli assaggi del Palio 
della Ghirlandina non si sono mai fermati

BALSAMICO,
UNA PASSIONE RESILIENTE

1 D'Italia Angelo 306,00

2 Trevisani Michela 306,00

3 Papi Renato 305,00

4 Magnoni Matteo 304,67

5 Vecchi Jacopo 302,00

6 Cavedoni Ivan 300,33

7 Zanantoni Mauro 299,67

8 Bertacchi Ugoletta 299,00

9 Baraldi Gaia 298,00

10 Ferrari Andrea 298,00

11 Marchi Patrizia 298,00

12 Baraldi Chiara 297,67

13 Fiorini Aldo 297,33

14 Franciosi Fabio 297,00

15 Guazzi Giovanni 296,00

16 Poppi Franca 296,00

17 Flammia Umberto 295,67

18 Parmeggiani Giorgio 294,67

19 Ferrari Camillo 292,33

20 Bisini Giordano 292,00

LA CLASSIFICA

(nelle foto, dall’alto), il primo classificato Ange-
lo D’Italia, la seconda classificata Michela Tre-
visani e il terzo classificato Renato Papi, pre-
miati dal maestro assaggiatore Enzo Bulgari)
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L’ultimo anno ci ha ricordato quanto la salute sia una delle cose 
più importanti, se non la più importante, nella vita di ognuno di 
noi, ci ha fatto capire l’importanza della Sanità pubblica, delle 
sue strutture e del personale che ne fa parte, che non ringrazie-
remo mai abbastanza per lo sforzo e l’impegno con cui hanno 
curato i malati di Covid ma non solo loro. La realizzazione della 
Casa della Salute fa parte del programma della maggioranza che 
sostiene questa amministrazione e nel bilancio di previsione del 
2021 sono stati stanziati 500.000 euro per i lavori che dovranno 
essere eseguiti per adeguare l’edificio delle scuole Garibaldi mo-
dulo, perché, è in quell’edificio che sorgerà la Casa della Salute di 
Soliera. 
Le classi del tempo modulo verranno infatti spostate nelle attuali 
scuole primarie a tempo pieno e queste ultime verranno disloca-
te nelle ex scuole medie Sassi di via Caduti di Nassiriya appena 
terminati i lavori di ampliamento e di costruzione della mensa 
scolastica. I lavori stanno procedendo seguendo i tempi stabiliti 
e quindi i vari spostamenti dovrebbero avvenire verso fine anno, 
così per l’inizio del 2022 sarà possibile eseguire i lavori per la Casa 
della Salute che aprirà nel corso dello stesso anno.
All’interno della Casa della Salute ci saranno, specialisti, medici 
di medicina generale, pediatri di libera scelta, che condivideran-
no infermieri e consentiranno ai pazienti di avere una maggiore 
copertura oraria, venendo incontro alle esigenze dei pazienti che 
lavorano, ma all’interno della casa della salute troveranno spa-
zio anche le associazioni solieresi che si occupano di servizi so-
cio assistenziali come Avis, università della terza età ed altre che 
avranno il compito importante di promuovere la salute dei citta-
dini attraverso stili di vita sani che sono alla base, prima ancora 
delle cure, del nostro stato di salute e del nostro benessere fisico. 

PARTITO DEMOCRATICO
di Roberto Drusiani

LA CASA 
DELLA SALUTE

r.drusiani@comune.soliera.mo.it

GIOVEDÌ 29 APRILE 2021
Budget Fondazione Campori 2021
Approvato con 11 voti favorevoli (Maggioranza e Gruppo Misto) e 5 
contrari (Lega Salvini Premier, Movimento 5 Stelle e Rilanciamo Soliera) 
Rendiconto della gestione dell’anno 2020
Approvato con 12 voti favorevoli (Maggioranza e Gruppo Misto) e 5 
contrari (Lega Salvini Premier, Movimento 5 Stelle e Rilanciamo Soliera) 
Richiesta di permesso di costruire: nulla osta in deroga agli stru-
menti urbanistici comunali
Approvata con 12 voti favorevoli (Maggioranza e Gruppo Misto), 4 contrari 
(Lega Salvini Premier e Movimento 5 Stelle) e 1 astenuto (Rilanciamo Soliera)

GIOVEDÌ 27 MAGGIO 2021
Progetto di nuova costruzione di capannoni per l’allevamento 
avicolo - azienda agricola Lovato Guido - in variante agli stru-
menti di pianificazione 
Approvato con 13 voti favorevoli (Maggioranza, Gruppo Misto, Lega 
Salvini Premier e Rilanciamo Soliera) e 2 contrari (Movimento 5 Stelle) 
Modifica al Programma triennale 2021-2023 e all’Elenco an-
nuale 2021 dei lavori pubblici
Approvato con 10 voti favorevoli (Maggioranza e Gruppo Misto) e 5 
contrari (Lega Salvini Premier, Movimento 5 Stelle e Rilanciamo Soliera) 
Modifica programma biennale acquisti beni e servizi 2021-2022
Approvata con 11 voti favorevoli (Maggioranza e Gruppo Misto) e 5 
contrari (Lega Salvini Premier, Movimento 5 Stelle e Rilanciamo Soliera) 
Versamento rata acconto IMU 2021
Approvato all’unanimità
Mozione di Movimento 5 Stelle su riconversione parco veico-
lare di proprietà dell’Ente
Approvata con 14 voti favorevoli (Partito Democratico, Sinistra Am-
bientalista per Soliera, Lega Salvini Premier, Movimento 5 Stelle e 
Rilanciamo Soliera) e 2 contrari (Viviamo Soliera e Gruppo Misto) 
Mozione di Movimento 5 Stelle su iniziativa per onorare la me-
moria deceduti causa Covid
Respinta con 11 voti contrari (Maggioranza e Gruppo Misto) e 5 favo-
revoli (Lega Salvini Premier, Movimento 5 Stelle e Rilanciamo Soliera) 
Mozione di Movimento 5 Stelle su murales Regeni-Zaki
Respinta con 11 voti contrari (Maggioranza e Gruppo Misto), 3 favo-
revoli (Movimento 5 Stelle e Rilanciamo Soliera) e 2 astenuti (Lega 
Salvini Premier)
Mozione di Rilanciamo Soliera, Lega Salvini Premier e Movi-
mento 5 Stelle su sostegno all’economia locale
Respinta con 10 voti contrari (Maggioranza), 5 favorevoli (Lega Sal-
vini Premier, Movimento 5 Stelle e Rilanciamo Soliera) e 2 astenuti 
(Gruppo Misto)

LE SEDUTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Il Comune di Soliera ha deliberato il differimento al 30 SETTEMBRE 
del versamento della rata di ACCONTO IMU quota Comune (abitazio-
ni e garage, uffici, terreni agricoli, aree fabbricabili, etc). Invariata la 
scadenza del 16 GIUGNO del versamento della rata di ACCONTO IMU 
quota Stato (fabbricati di categoria catastale D – codice tributo 3925)

IMU, ATTENZIONE ALLE SCADENZE
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PROVE TECNICHE 
DI RIPARTENZA

LAVORO E AMBIENTE, 
I NOSTRI PRINCIPI CARDINE

Grazie alla campagna di vaccinazione che sta andando avanti in 
modo importante si può iniziare a pensare a una ripartenza, sen-
za mai dimenticare le misure di sicurezza che occorre rispettare 
per non rendere vano l’investimento che ognuno di noi ha fatto in 
termini emotivi, economici, di tempo, di stili di vita, nel rispetto del 
bene comune e di chi purtroppo non ce l’ha fatta. Occorre essere 
uniti e mai come in questo momento servono segnali di coesione, 
sociale e politica. 
Nonostante qualcuno continui a descriverci come lista Civetta 
noi di ViviAmo Soliera ribadiamo con sempre più forza il nostro 
diritto a essere politicamente laici. Lo dimostra anche il voto con-
trario a quello della maggioranza nell’appoggiare la mozione del 
Movimento 5 Stelle, nell’ultimo Consiglio comunale, sul cambio 
ecologico del parco auto del Comune di Soliera, finanziato dalla 
Regione. Abbiamo detto “no” perché è una mozione inutile visto 
che il Comune sta già lavorando con la Regione in questo senso.  
A cosa serve quindi una mozione che promuove un’attività già in 
corso? A prendersene il merito e null’altro, cosa che il M5 Stelle 
ha prontamente fatto scrivendo ai giornali. Quel è l’utilità per il 
cittadino di questo marcare il territorio a casa altrui? Nessuna. Per 
noi il cittadino è al centro. Con questi presupposti è nata la lista e 
con gli stessi procede. Abbiamo un mandato che è il programma 
condiviso e la nostra convinzione di avere appoggiato la persona 
giusta. La persona, si , perché le persone sono più importanti dei 
simboli. Siamo una lista che non si è messa maglie alla moda o 
ha cavalcato la pancia (le paure e le insicurezze) delle  persone. Ci 
abbiamo messo la  faccia perché siamo convinti che ci siano altri 
che possano pensarla come noi.   Vogliamo avere ed essere un 
punto di vista diverso.  
A volte mi nasce il sospetto che ci siano “regie occulte” più evidenti 
in minoranze che si uniscono piuttosto che in forze politiche uni-
te da un patto di maggioranza sancito sul raggiungimento degli 
obiettivi. ViviAmo Soliera continuerà ad ascoltare la gente e ad 
agire senza proclami o con foto autoreferenziali, perché siamo 
qui per provarci e solo il tempo potrà dirci se ci siamo riusciti.

VIVIAMO SOLIERA
di Andrea Ori

andrea.ori@comune.soliera.mo.it

La nostra lista si scusa per il tardo arrivo al Consiglio Comunale del 
27/05/2021, ritardo motivato da ragioni lavorative: nonostante ciò, è 
stata la nostra precedente preparazione sui documenti delle mozioni, 
interrogazioni e ordini del giorno ad averci permesso di votare sen-
za aver assistito in presenza alla presentazione degli atti precedenti 
al nostro arrivo. Per questo motivo, la nostra lista non è riuscita a 
presenziare alla votazione sull’odg riguardante la proposta di nuova 
costruzione di un allevamento. La nostra posizione sarebbe stata una 
votazione di astensione.
Le motivazioni di questa decisione sono varie e di seguito, per evitare 
incomprensioni, ci teniamo ad esporvele e a ribadire le nostre idee 
sull’argomento.
La nostra lista, come si evince dal nome, è basata su due principi car-
dine, ovvero lavoro e ambiente, e per noi, ciò significa che nel pren-
dere decisioni questi principi non possono essere ignorati, e soprat-
tutto devono essere considerati congiuntamente. Sono un esempio 
frutto di questa linea di pensiero le scelte compiute in passato, come 
la mozione per i cambiamenti climatici, il progetto “bike to work” e il 
supporto alle api e agli apicoltori.
Ci siamo quindi trovati di fronte a una proposta difficile da approvare, 
perché se da un lato il nostro intento non sarebbe stato di certo quello 
di impedire la crescita di un nostro imprenditore locale (il quale, qua-
lora avesse scelto di costruire i nuovi edifici in maggior numero ma di 
dimensioni ridotte, sarebbe comunque stato in grado di espandersi li-
beramente senza l’obbligo di approvazione da parte del Consiglio), allo 
stesso tempo, è anche vero che l’azienda di cui si stava valutando il pro-
getto di espansione appartiene ad un tipo di impresa il cui scopo noi non 
condividiamo ideologicamente, ovvero quello degli allevamenti intensivi 
per la produzione di carne. Essi, come è ormai comunemente noto, sono 
uno dei maggiori generatori di inquinamento a livello mondiale. Consi-
derando poi, che l’espansione prevista non avrebbe portato ad un au-
mento rilevante delle persone occupate al suo interno, la conclusione cui 
è arrivata la nostra lista è stata quella di non esprimersi favorevolmente.
Inoltre, vorremmo sottolineare che il nostro repentino cambio di decisio-
ne da contrari a favorevoli riguardo alla mozione portata dal M5S sulla 
riconversione veicolare è derivato da un’incomprensione all’interno della 
maggioranza: il nostro voto è stato inizialmente contrario poiché la ricon-
versione è già in atto all’interno del Comune in adesione a normative a li-
vello regionale, non certamente per un nostro disinteresse nei confronti 
di una riconversione più sostenibile dei mezzi di proprietà della Pubblica 
Amministrazione.
Concludendo, ribadiamo che una lista ambientalista non è tale solo nel 
momento in cui approva mozioni a tema ambientale che mal si applica-
no alla nostra realtà o già esistenti sul territorio (vedi mozione sulla ri-
conversione veicolare), ne è un esempio la mozione presentata dal M5S 
riguardante la piantumazione di un albero per ogni vittima di Covid-19. 
Ci siamo espressi in modo contrario poiché le modalità contenute nel 
loro documento presentano vincoli inadeguati all’esecuzione del proget-
to: innanzitutto, il coinvolgimento di dati sensibili, tra cui la localizzazione 
dell’albero nei pressi dell’abitazione della vittima e il suo nome su una 
targa, ma soprattutto il fatto che la pandemia, al momento, non si è an-
cora conclusa. Per questo motivo, invitiamo i cittadini a partecipare ai 
Consigli Comunali per comprendere al meglio le ragioni dietro le scelte 
politiche di ciascuna lista o partito, piuttosto che informarsi da piattafor-
me non ufficiali.

SINISTRA AMBIENTALISTA
PER SOLIERA
di Martina Venturelli

sinistraambientalistasoliera@gmail.com
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Noi consiglieri della Lega siamo fortemente contrari al progetto dei 
percorsi ciclabili pensato da questa amministrazione. Circa 50 km di 
tracciati, tra le campagne solieresi, che dovrebbero congiungere ca-
poluogo e frazioni. Innanzitutto i costi: un milione di euro preventi-
vato dalla giunta, cifra senz’altro insufficiente visto l’estensione. Alla 
progettazione preliminare, già costata 15 mila euro, vanno aggiunti 
i 45 mila euro della progettazione esecutiva, comunque già stanziati 
dalla giunta a novembre 2020. A questi costi andranno poi aggiunte 
le spese di manutenzione, e soprattutto, contenziosi e indennizzi alle 
aziende agricole toccate da questi percorsi. Il PAN (Piano d’azione na-
zionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) prevede fasce di 
rispetto dai luoghi di frequentazione di ‘’soggetti vulnerabili’’ (pedoni, 
ciclisti), dai 10 ai 50 metri a seconda della classificazione delle moleco-
le utilizzate. Ciò vuol dire che per un’ampia fascia (da ambedue i lati 
delle ciclabili) gli agricoltori saranno pressoché impossibilitati a svol-
gere il loro lavoro. 
Ricordiamo che i trattamenti fitosanitari servono per prevenire e cu-
rare malattie delle colture e per proteggere da parassiti le colture (l’e-
quivalente delle medicine per gli esseri umani). Questo vale sia per le 
aziende che utilizzano sistemi di lotta integrata, sia per le aziende bio-
logiche (per chi non lo sapesse, anche nel ‘’biologico’’ sono ammesse 
parecchie sostanze chimiche di sintesi). Le fasce di rispetto si possono 
ridurre tramite ‘’mitigazioni’’ (es barriere, siepi) o sistemi ‘’anti deriva’’ 
dei trattamenti, che anche in questo caso rappresentano un costo, 
pure ingente. 
Quindi riassumendo: maggiori costi, minori ricavi; DANNO economico 
per le aziende agricole che si troveranno ai lati delle ciclabili, quindi 
INDENNIZZI da pagare da parte del comune. Ricordiamo che le pro-
duzioni solieresi sono eccellenze (come Pera IGP o Lambruschi DOC e 
IGT), e semmai l’amministrazione le dovrebbe sostenere, non danneg-
giare, in particolare in questo periodo, tra crisi di mercato e avversità 
meteo e fitosanitarie.
Il progetto ciclabili è nato zoppo, senza considerare gli altri portatori 
di interesse (stakeholder), quali il consorzio di bonifica Emilia Centrale 
(il primo contatto solo a inizio maggio, poche settimane fa), le asso-
ciazioni venatorie (una sola telefonata, dice l’assessore...), il Comitato 
Secchia (che rappresenta molti agricoltori coinvolti). Un unico incontro 
con le associazioni sindacali degli agricoltori, più ‘’singoli confronti con 
alcuni agricoltori’’ (sempre parole di assessore). Dividi et impera?
Infine, ricordiamo che il progetto si snoda per le campagne solieresi, 
in parte su strade asfaltate e bianche, ma gran parte su argini dei ca-
nali, su argini di fossi, su carreggiate intrapoderali. i tratti sterrati ver-
ranno ricoperti di materiale inerte (calcestre) e costeggiati da filette, 
non sono previste protezioni accanto i canali, non sono adatte all’uso 
di micromobilità elettrica, non sono illuminati, non costeggiano strade 
frequentate, non sono adatte a un uso quotidiano, ma solo per svago, 
ecc ecc
Ultima notizia: non riceveranno un solo euro di contributo statale, pro-
getto inammissibile per attingere al Recovery fund. Quindi: perché?

LEGA SALVINI PREMIER
di Paolo Vincenzi

Chi amministra la cosa pubblica deve anteporre l’interesse col-
lettivo ed i bisogni primari della comunità realizzando opere 
necessarie e non futili, spendere con oculatezza e parsimonia i 
soldi pubblici e mai sperperare beni necessari al funzionamento 
dell’ente.

I vecchi contadini usavano il buonsenso in dialetto “ed l’usta” pri-
ma di fare passi importanti, un senso che oggi sembra sia andato 
perduto in questa nuova generazione di amministratori, molto 
più social media che real politic.

In un tempo non lontano nessun amministratore avrebbe osato 
pensare di vendere un bene pubblico sottocosto per poi doverne 
affittare a caro prezzo un altro per il medesimo scopo, vantando 
che col provento ci pagherà ben 54 anni di affitto, come dire .... 
ho una casa che vale 3300, la vendo a 2700, poi ne cerco una e mi 
becco quello che trovo,  ma posso pagarci l’affitto per 54 anni... 
geniale !!!!

Oggi in una società dell’immagine conta più sembrare che esse-
re, ed anche gli amministratori si adeguano, quindi si mettono a 
bilancio più fondi per feste ed eventi che per la manutenzione 
stradale, si invitano nomi roboanti, ma i nostri figli non hanno un 
carnevale, si progettano spazi culturali, cinema teatri nuovi nel 
capoluogo, ma si depotenziano e chiudono i punti di aggregazio-
ne nelle frazioni, si vogliono spendere milioni di euro in proget-
ti faraonici in campagna ed in città senza prevedere soluzioni ai 
problemi contingenti della comunità, che chiede più sicurezza per 
sé e per i propri figli, certezza di avere un tetto se si perde il lavo-
ro, aiuti economici per le attività danneggiate dalla pandemia ...

Seguiteci su Facebook: Soliera5stelle

MOVIMENTO 5 STELLE
di Andrea Rossi e Rita Capelli

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

CICLABILI 
SOLIERESI

IL BUONSENSO CONTADINO DIMENTICATO
(DRUER ED L’USTA)
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Sono finalmente in via di ultimazione le attività di ristrutturazio-
ne della Piazza Sassi: ancora da rifinire qua e là dettagli di varia 
natura come i nuovi allacciamenti ai servizi, la fontana, l’illumina-
zione sotto i porticati. Comunque sia, comincia vedersi una luce 
in fondo al tunnel dopo tanti disagi con cui i residenti e gli esercizi 
commerciali hanno dovuto convivere per lungo tempo.
L’apertura delle attività di ristorazione danno una parvenza di ri-
torno alla normalità, così come il nuovo assetto dei tavolini che 
hanno trovato spazio anche nella stessa piazza, vedendo clienti 
fin dal primo mattino che si gustano una buona colazione in com-
pagnia e la lettura del giornale. 
Ora rimane da sciogliere il nodo della ricollocazione del mercato 
bisettimanale.      
 In molti si stanno chiedendo come e in che tempi potrà rientrare 
nel luogo di origine, e la questione è sentita come un’esigenza per 
tornare ad abitudini consolidate.
Gli ambulanti ambiscono, con tutta ragione, per tornare in centro 
perché è lì che sono concentrati tutti i servizi di cui anche loro 
stessi ne sono fruitori. Il centro storico nel suo complesso accoglie 
molteplici negozi di varia natura, così come bar, la Chiesa, l’ala del 
Castello Campori con la biblioteca e la Sala Consiliare. 
Penso che In questo momento ci siano da fare delle serie e ben 
ponderate valutazioni, che tengano conto del nuovo assetto am-
bientale, che non garantisce più gli spazi precedenti, ragione per 
cui sarebbe opportuno prevedere la collocazione del mercato nel-
le aree circostanti la piazza del Castello. Questo per poter garan-
tire a tutti gli attori spazi sufficienti e stesse opportunità commer-
ciali, così come poter consentire alle celebrazioni di varia natura, 
siano esse religiose che civili, rispetto e riservatezza.
Come Gruppo Misto mi auspico che l’Amministrazione prenda 
in considerazione tutti gli aspetti, trovando soluzioni ottimali per 
ambulanti, negozianti e baristi rendendoli partecipativi nelle deci-
sioni comuni per trovare consenso e consapevolezza sulla effetti-
va fattibilità delle scelte.
Mi auguro che il lavoro possa riprendere nel miglior modo per 
tutti, in modo da allentare le tensioni provocate dalle restrizioni 
del “Covid”.
Aspetto fiduciosa l’evolversi dei progetti.

GRUPPO MISTO
di Patrizia Goldoni

patrizia.goldoni@comune.soliera.mo.it

Buongiorno concittadini,
anche quest’anno siamo arrivati a giungo e come l’anno scorso 
con la bella stagione arriva anche il momento delle riaperture. 
In merito al tema della pandemia non vale la pena soffermarsi 
molto, ormai sappiamo tutto, ma vale la pena fare un paio di ri-
flessioni.
La prima è che se anche il prossimo anno non vogliamo trovarci a 
giungo con la speranza delle riaperture allora dobbiamo mettere 
in cima alle nostre priorità il vaccinarsi, poi tutto il resto.
La seconda è che ora che le cose potranno andare meglio (le stime 
di aumento del PIL si assestano al 4% per il 2021) non dobbiamo 
dimenticarci di chi ha fatto debiti e ha sofferto a causa delle restri-
zioni, come baristi, ristoratori, piccoli esercenti, associazioni ecc.
In merito al secondo punto come Rilanciamo Soliera abbiamo 
chiesto l’ennesima volta (nonché l’ultima) che fosse fatto un ban-
do per riconoscere un ristoro comunale a chi ne facesse doman-
da in base a determinati requisiti, d’altronde tra risparmi e fondi 
statali oggi il comune si trova con quali 1 milione di euro da poter 
spendere con la causale del “covid” (650 mila euro da avanzo di-
sponibile non vincolato, il doppio della media degli anni prece-
denti, e 350 mila euro da fondo statale vincolato al covid).
La mozione è stata bocciata da tutto il blocco di maggioranza. Ac-
cettare che il comune ceda risorse ai cittadini non è facile, a meno 
che non si ammetta che in realtà i soldi sono dei cittadini e che il 
comune non li possiede, li amministra. E pensate che a dicembre 
abbiamo votato per uno slittamento dell’aumento dell’IRPEF co-
munale (tassa sul reddito annuale della persona fisica) che questa 
amministrazione ha in serbo dal febbraio 2020. Sarebbero stati 
altri 450 mila euro in più, da aggiungere alla quota precedente-
mente descritta.
Ci auguriamo comunque che il comune faccia tutto il possibile per 
sostenere questi nostri piccoli imprenditori solieresi, qualcosa è 
già stato fatto (tolta la tassa sull’occupazione di suolo pubblico 
per il 2021, prorogata la scadenza del pagamento della quota co-
munale dell’IMU...), ma dal nostro punto di vista si può e si deve 
fare di più.
Di quanto ancora potremmo parlare, cari concittadini… di ciclabili 
in mezza campagna (1 milione), del progetto del nuovo cinema 
alle Garibaldi (3 milioni), del neo progetto dell’ampliamento del-
la piazza su via Roma (4.7 milioni), del mercato che non torna in 
piazza prima di settembre a causa delle nuove misure da prende-
re per i banchi… prossima volta però, ora siamo a giugno, tra un 
po’ ricomincia l’estate, sparirà il coprifuoco e si completeranno le 
riaperture, sperando che questo sia l’ultimo anno in cui si debba-
no sentire questi termini. VACCINIAMOCI!

RILANCIAMO SOLIERA 
di Marco Lodi 

marco.lodi@comune.soliera.mo.it

ESTATE E RIAPERTURE IL MERCATO DI SOLIERA



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

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

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


