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3EDITORIALE

La Fiera è la tradizione più allegra e inclusi-
va che abbiamo a Soliera; è trovarsi in piaz-
za tra persone di tutte le età, è non perdersi 
quel rito e quella delizia che è il Tortellone 
Balsamico, è godere delle lunghe ore di luce, 
con il sole che si trattiene ben oltre l’orario 
dell’aperitivo. Un salto alle mostre, un giro ai 
mercatini, tra le auto e le moto storiche, un 
concerto, uno spettacolo e l’estate comincia 
per il verso giusto. 
E poi… arriva Arti Vive Festi-
val, quest’anno di nuovo in 
versione ‘long form’, dal 2 al 
10 luglio. E qui Soliera si spe-
rimenta in una versione an-
cor più coraggiosa, autentica, 
sorprendente, inserendosi a 
tutti gli effetti nella mappa culturale dell’e-
state italiana. Tanta musica e tanto tea-
tro, come potete scoprire nelle prime pa-
gine di questo numero. A dispetto del suo 
trovarsi in pianura e lontana dal mare, So-
liera sarà un porto aperto, in cui poter at-
traccare e lasciarsi contaminare. La musica 
entrerà nel vivo giovedì 7 luglio, quando da 
Atlanta arriveranno i sensazionali Algiers; 
lo stesso giorno via allo Street Food: fino a 
domenica il gusto di mangiare e spizzicare 

prelibatezze. Venerdì 8 luglio ecco l’indie dei 
britannici Porridge Radio, degli statuniten-
si Nothing, il songwriting del cesenate San-
dri (ancora free entry), lo spettacolo “Won-
derboom” di Stefano Cenci e l’aftershow di 
Mack. Sabato 9 luglio la star di quest’anno, 
Yves Tumor, un artista imprendibile che ab-
batte i generi e anticipa il futuro. A comple-
tare la serata, il monologo “Sergio” di Fran-

cesca Sarteanesi (in replica il 
10), i pupazzi di Nano Egidio, 
la psichedelia indie dei Dum-
bo Gets Mad. Per arrivare al 10 
luglio con i divertenti Sacchi di 
Sabbia (“Dialoghi degli Dei”), le 
canzoni di clauscalmo, la berli-
nese Mulay e poi un’altra big, 

Kelly Lee Owens con il suo mix di ambient-te-
chno-dream-pop. C’è anche lo spettacolo di 
Licia Lanera (“The Black’s Tale Tour” il 3 lu-
glio), un concorso a premi di “microdramma-
turgia dal peggiore del mondi possibili” e il 
lavoro site-specific nel Castello di Elisabetta 
Di Terlizzi. Due note finali: nelle pagine 13 e 
15 raccontiamo un po’ di Limidi e Sozzigalli 
attraverso due dei protagonisti delle nostre 
splendide frazioni. Che per noi sono centrali 
quanto piazza Lusvardi.
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CORAGGIOSA, SORPRENDENTE
È LA SOLIERA DI ARTI VIVE

A dispetto del suo
esser lontana dal mare
Soliera è un porto
in cui poter attraccare
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Musica, teatro, performances: 
come da tradizione, il program-
ma di Arti Vive Festival si articola 

in una proposta ibrida, che spazia tra le 
diverse forme d’arte. 
Partiamo dalla musica e dagli headliner 
internazionali. 
Kelly Lee Owens, uno dei nomi di pun-
ta dell’elettronica contemporanea, salirà 
sul palco la sera di domenica 10 luglio. In 
apertura, la giovane promessa berlinese 
Mulay, per un opening act che spazierà 
tra sonorità r’n’b ed elettroniche. Il giorno 
prima, il 9 luglio, spazio all’estro di Yves 
Tumor, indomabile esploratore musicale, 
instancabile propulsore di nuovi suoni ed 
estetiche, imprevedibile trasfiguratore di 
forme d’arte. Porridge Radio e Nothing 
sono le band protagoniste della doppiet-
ta di venerdì 8 luglio, per una serata tutta 
chitarre ed emozioni, tra Brighton (UK) e 
Pennsylvania (USA). Al sound ruvido ed 
esplosivo degli Algiers infine il compito 
rendere memorabile la sera di giovedì 7 
luglio. 
A questi artisti si aggiunge una selezione 
di artisti italiani, alcuni dei quali promossi 
in collaborazione con “Solido - Rete di fe-
stival”, che unisce le rassegne di Ferrara 
Sotto Le Stelle, acieloaperto di Cesena e 
appunto Arti Vive Festival. 

Giovedì 7 luglio, prima degli Algiers, Luca 
Mazzieri (A Classic Education, Wolther 
Goes Stranger) presenterà il suo primo 
disco solista “Quasi Mai”, un concentrato 
di canzoni d’amore nel suo inconfondibi-
le cantautorato emiliano d.o.c. La stessa 
sera, anche il live tutto cuore e sudore del 
punk duo carpigiano Maciste. Il cantauto-
re cesenate Sandri e il misterioso colletti-
vo M A C K saranno protagonisti invece la 
sera di venerdì 8 luglio: il primo in aper-
tura alla combo Nothing e Porridge Radio, 
i secondi per un imperdibile Dopofestival 

ad Arci Dude. 
Sabato 9 luglio toccherà invece a Maseeni 
e MOAA prima dello show di Yves Tumor 
e Dumbo Gets Mad al dopofestival. Infine 
clauscalmo, nuova gemma dell’indie-pop 
italiano, si esibirà la sera del 10 luglio, pri-
ma di Mulay e Kelly Lee Owens. 
Oltre alla musica, Arti Vive Festival propo-
ne un ricco calendario di spettacoli di tea-
tro e performance artistiche.
Si parte con il laboratorio di Out-side dal 2 
al 4 luglio a cura di Elisabetta Di Terlizzi, 
che sfocerà in tre performances aperte al 
pubblico (5-6 e 10 luglio). 
Domenica 3 luglio toccherà a Licia Lanera 
con il suo cult “The Black’s Tales Tour”.
Ritorna il concorso di microframmatur-
gia, dal titolo “2022 caratteri spazi esclusi” 
con Stefano Cenci e Riccardo Goretti che 
metteranno in scena il 7 luglio i migliori 
micro testi inviati dai partecipanti.
L’8 luglio Stefano Cenci presenterà “Won-
derboom!” che più che uno spettacolo 
sarà un’irriverente asta pubblica. In dop-
pia replica (9 e 10 luglio) invece sarà lo 

spettacolo “Sergio” di Francesca Sartea-
nesi, candidata agli ultimi premi UBU.
Infine in piazza don Ugo Sitti andranno in 
scena il 9 luglio la comicità della Compa-
gnia Nano Egidio e il 10 luglio i Sacchi di 
sabbia con il loro spettacolo ”Dialoghi de-
gli dei” con la regia di Massimiliano Civica. 
Dal 7 al 10 luglio a colorare le vie del cen-
tro storico tornerà anche lo Street Food 
con stand e truck di prodotti tipici, e l’Area 
Bimbi all’interno del Cortile del Castello 
Campori con laboratori a cura della Ludo-
teca Ludò.
Tutte le informazioni sono su www.artivi-
vefestival.it
I biglietti per gli spettacoli a pagamento 
sono disponibili in prevendita sui circuiti 
Vivaticket.

Dal 2 al 10 luglio torna il festival
pieno di musica, teatro e performances

QUESTO È IL TEMPO DI ARTI VIVE
TRA EVENTI LIVE E STREET FOOD



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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2 luglio
>> Teatro
• out-SIDE - Laboratorio teatrale con 

Elisabetta Di Terlizzi

3 luglio
>> Teatro
• LICIA LANERA in “The Black’s Tale 

Tour” - Biglietti: 10€ in cassa - Piazza 
Sitti – 21:30

• out-SIDE - Laboratorio teatrale
con Elisabetta di Terlizzi

4 luglio
>> Teatro
• out-SIDE - Laboratorio teatrale

5 - 6 luglio
>> Teatro
• out-SIDE - Performance site-specific – 

Castello Campori – 21:00

7 luglio
>> Musica
• MACISTE – Piazza Sassi – 19:30 artista 

SOLIDO - rete di festival
• LUCA MAZZIERI – Piazza Lusvardi – 

21:00 artista SOLIDO - rete di festival
• ALGIERS – Piazza Lusvardi – 22:00 

>>Teatro
• 2022 caratteri (spazi esclusi) - Concorso 

a premi di microdrammaturgia. 
Info e regolamento: https://bit.
ly/3wmogle - Piazza Sitti – 21:30

8 luglio
>>Digitale
• INSIDE AVF – Francesco Locane 

intervista i protagonisti del festival – 
Evento streaming – 18:00 

>> Musica
• SANDRI – Piazza Sassi – 19:30 artista 

SOLIDO - rete di festival
• NOTHING – Piazza Lusvardi – 21:00
• PORRIDGE RADIO – Piazza Lusvardi – 

22:00
• MACK – Dopofestival Arci Dude – 24:00 

artista SOLIDO - rete di festival 

>> Teatro
• WONDERBOOM - Biglietti: 10€ in cassa 

– Piazza Sitti – 21:30

9 luglio
>>Digitale
• INSIDE AVF – Francesco Locane 

intervista i protagonisti del festival – 
Evento streaming – 18:00 

>> Musica
• MASEENI – Piazza Sassi – 19:30
• YVES TUMOR ( open act MOAA) 

– Biglietti: https://bit.ly/yvestumor-
avf2022 – Piazza Lusvardi – 21:00

• DUMBO GETS MAD – Dopofestival Arci 
Dude – 24:00 artista SOLIDO - rete di festival

>> Teatro
• FRANCESCA SARTEANESI in “Sergio” - 

Biglietti: 5€ in cassa – Castello Campori 
– 20:15

• NANO EGIDIO in “Nano Egidio Contro 
il Male di Vivere Spesso Incontrato” – 
Piazza Sitti – 21:30

10 luglio
>> Musica
• CLAUSCALMO – Piazza Sassi – 19:30
• KELLY LEE OWENS (open act: MULAY) 

– Biglietti: https://bit.ly/klo-avf2022 – 
Piazza Lusvardi – 21:00 

>> Teatro
• FRANCESCA SARTEANESI in “Sergio” - 

Biglietti: 5€ in cassa – Castello campori 
– 20:15

• MASSIMILIANO CIVICA / I SACCHI DI 
SABBIA in “Dialoghi degli dei” – Piazza 
Sitti – 21:30

• out-SIDE - Performance urbana – 
centro storico – 19:30

Dal 7 al 10 luglio
• STREET FOOD – Centro Storico
• AREA BIMBI – Cortile del Castello 

Campori 20:00 / 23:00

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL
OGNI GIORNO UNA SORPRESA
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La star è Yves Tumor che si esibisce il 9 luglio
mentre Kelly Lee Owens chiude il 10 luglio

ARTI VIVE FESTIVAL, CHI SONO
GLI OSPITI INTERNAZIONALI

“Considerare Arti Vive un festival 
come tutti gli altri fa correre, 
forse, il rischio di limitare la sua 

effettiva portata [...] Arti Vive, nel vero sen-
so della parola, è parte di un processo che 
stravolge per qualche giorno all’anno un 
piccolo paese nella provincia modenese 
con spettacoli di teatro, performance ar-
tistiche e concerti che si aprono improvvi-
samente al mondo, tanto per chi – da fuori 
– lo frequenta e per chi si esibisce.” Questo 
scrivono di noi.
Questa apertura al mondo trova la sua tra-
duzione immediata nel parterre degli ospi-
ti internazionali: magari sono nomi che 
non avete ancora mai sentito: una ragione 
un più per venirli a scoprire. Parliamo per 
esempio di Yves Tumor e Kelly Lee Owens, 
tra i maggiori ospiti internazionali dell’edi-
zione 2022 di Arti Vive Festival, artisti che 
richiameranno pubblico a Soliera anche 
da fuori regione.
Yves Tumor, il cui vero nome è Sean 

Bowie, si esibirà nella serata di sabato 9 
luglio in piazza Lusvardi, per una produ-
zione originale che vede insieme Arti Vive 
e DNA Concerti. Si tratta di un personaggio 
decisamente misterioso. Non si conosce la 
sua età, sembra sia nato a Miami, cresciuto 
in Tennessee, ma risiede in Europa (si dice) 
tra Berlino e Torino. Yves altera e gioca con 

i confini dell’arte e della cultura contempo-
ranea grazie ad una illimitata e viscerale, 
inconfondibile firma sonora. Con uno stile 
che attraversa in modo eclettico rock, psi-
chedelia ed elettronica, reinventando co-
stantemente la pop music, ogni tentativo 
di definire la sua musica limiterebbe solo 
quello che non può essere in realtà catalo-
gato. Prevendite sul cicuito Vivaticket.
Kelly Lee Owens, classe 1988, si esibirà 
in piazza Lusvardi la sera di domenica 10 
luglio. Anche in questo caso le prevendite 
sono aperte sulla piattaforma Vivaticket.
Nel sound della musicista e produttrice 
gallese c’è tutto quello che rende la musi-
ca elettronica made in UK un patrimonio 
culturale universale. Owens ha collabo-
rato con St. Vincent, con Björk e con John 
Cale, anche lui gallese di nascita e ospite di 
Arti Vive Festival 2018.

L’appuntamento bisettimanale del 
martedì e del sabato mattina si tra-
sferisce, per un periodo limitato, dal 
centro in occasione della 168ª Fiera di 
San Giovanni (24-26 giugno) e di Arti 
Vive Festival (2-10 luglio). Poi tornerà 
in centro storico!

IL MERCATO SI SPOSTA 
TEMPORANEAMENTE 
Torna in piazzale Loschi 

fino al 12 luglio 2022 



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

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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In piazza don Ugo Sitti è allestita una tribuna
Performance site-specific al Castello Campori

QUEL TEATRO CHE SORPRENDE
TRA SOGNI, ASTE E MONOLOGHI

C’è anche molto teatro ad Arti Vive 
Festival. Non che non ci fosse negli 
anni scorsi, anzi il linguaggio teatra-

le è nel dna del Festival, fin dalla sua origi-
ne. Ma quest’anno le cose si presentano 
particolarmente invitanti, anche in virtù 
della tribuna che viene allestita nella sug-
gestiva piazza don Ugo Sitti. Di seguito vi 
proponiamo un focus su tre titoli, ma ce 
n’è molto altro in calendario.

Domenica 3 luglio alle 21.30, Licia Lanera 
propone “The Black’s Tale Tour”, uno spet-
tacolo in cui le icone delle fiabe piano pia-
no si sgretolano, fino a diventare la realtà 
stessa, la più feroce, la più fallimentare. 

Partendo da cinque fiabe classiche – La 
Sirenetta, Scarpette rosse, Biancaneve, La 
Regina delle nevi e Cenerentola – spogliate 
della loro parte edulcorata e consolatoria 
tipica del mondo dei bambini e presentate 
in tutta la verità della loro versione auten-
tica, Licia Lanera firma una scrittura origi-
nale che racconta incubi notturni e storie 
di insonnia, per parlare di alcune donne, 
delle loro ossessioni, delle loro manie, del-
le loro paure. 

Venerdì 8 luglio alle 21.30, Stefano Cen-
ci mette in scena “Wonderboom”. Non è 
quello che vi aspettate: non è uno spet-
tacolo, non è una performance, non è 

nemmeno un intervento artistico, una 
installazione, un happening, no. Won-
derboom è un’asta. Un’asta alla fine del 
mondo. Siete disposti a mettere mano al 
portafoglio per salvare le bellezze di que-
sta vostra città, il vissuto, i ricordi delle 
persone che l’hanno popolata, l’arte, la 
natura, la cultura, i suoi sapori, e farne gli 
elementi per andare a comporre un nuo-
vo mondo possibile, migliore, un mondo 
oltre questo mondo? Cosa volete salvare 
ad ogni costo e cosa invece siete disposti 
a lasciare andare nella dimenticanza? Lo 
deciderete voi. Pagando.

Sabato 9 luglio (in replica domenica 10), 
al Castello Campori, alle 20.15, France-
sca Sarteanesi propone il suo “Sergio”, 
un frammento minuscolo di una vita 
qualsiasi. Un monologo moderatamen-
te brillante con qualche piccola impurità 
tendente all’opaco. È una voce sola in una 
scena vuota, un dialogo intimo e affetti-
vo tra un colloquio interiore e… “Scusami 
tanto Sergio, ma il sagittario non è mai 
contento. Se hai sposato un sagittario 
non è certo colpa tua”.
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Un originale progetto educativo che ha visto
protagonisti i ragazzi della scuola media Sassi

A SCUOLA DI CUCINA CON LO CHEF
S’IMPARA A LAVORARE IN SQUADRA

Sabato 21 maggio, con un pranzo rea-
lizzato a più mani dallo chef Rino Duca 
e dalle ragazze e i ragazzi della scuola 

media Sassi di Soliera, si è concluso un ori-
ginale, per molti versi entusiasmante, per-
corso educativo che ha visto la cucina come 
luogo e scuola di vita. Il laboratorio, che ha 
avuto inizio lo scorso autunno, si è articola-
to in dieci incontri da quattro ore ciascuno 
nei quali il patron del ristorante “Il Grano di 
Pepe” ha coinvolto direttamente alcuni stu-
denti delle medie, raccogliendo con entusia-
smo la proposta di Claudio Scarabelli della 
Fondazione Campori e dell’Istituto compren-
sivo di Soliera, per un progetto finanziato 
nell’ambito di “DAF - Diritto al Futuro”.
I ragazzi si sono messi in gioco in un per-
corso che ha sviluppato disciplina, proget-
tazione e manualità, ma anche fantasia, 
immaginazione e capacità di astrazione. 
“Approcciarsi alla cucina e al cibo”, spiega 
lo chef, “significa sperimentare, attraverso il 
fare, diverse competenze. Si tratta di un la-
voro di squadra in funzione di un obiettivo 
concreto: la realizzazione di una pietanza. 
In cucina, tante delle cosidette ‘soft skills’ 
lavorano in sinergia per dare forma al cibo 
trasformandolo e creando un piatto, capace 
di nutrire il corpo ma anche lo spirito.”

Rino, come ti sei trovato di nuovo alle 
medie? 
Benissimo, perché ho condiviso da subito 
il progetto, abbinando lezioni di cucina a ri-
flessioni su come si sta in una cucina: quali 
regole ci sono, il rispetto dei ruoli, la con-
divisione. Mi ha aiutato anche un bagaglio 
di competenze ed esperienze che mi porto 
dietro come educatore. Per un periodo ho 
lavorato al Ceis di Modena, ora sto tenendo 
un corso nel carcere di Bologna. Allo stesso 
tempo entrare in una scuola mi ha catapul-
tato in un mondo di cui avevo rimosso le 
regole. 
Per esempio? 

Beh, il momento della ricreazione, il tempo 
scandito dalle campanelle, tutto il vocio, una 
serie di cose che mi hanno fatto fare un tuf-
fo nel tempo. 
Immagino che i bambini fossero entu-
siasti… 
Sì, ma io sono enormemente facilitato quan-
do tengo lezioni perché alla fine della lezione 
si mangia. Questo è un premio fortissimo. 
Chi partecipa ha subito un riscontro appa-
gante. In più è sempre una scoperta quando 
vedi che una ricetta passa dallo scritto alla 
pratica, all’effettiva realizzazione. 
Come si capisce se qualcuno è più porta-
to di un altro?
Noti subito chi ha una predisposizione alla 
manualità che deriva spesso dal contesto 
familiare. La bambine sono mediamente più 
portate. Ma c’è un altro dato che voglio sotto-
lineare. Ci sono ragazzi che magari non sono 
bravi in alcune materie: ecco, in cucina que-
sto gap si compensa. In cucina sei uguale agli 
altri e te la vivi bene. In termini di autostima è 
importante. Anch’io da ragazzino ero medio-
cre alle medie. Se guadagnavo un sei era una 
conquista. Fare un lavoro che mi mettesse in 
gioco con la manualità mi ha salvato. 

Danilo Lusvardi fu sindaco di Soliera dal 
1962 al 1976: a  lui è intitolata la grande 
piazza che accoglie chi viene da fuori, do-
minata dal monumento simbolo del pa-
ese, il Castello Campori. Per questo l’am-
ministrazione comunale e il Centro Studi 
Storici Solieresi hanno deciso di dedicare 
un libro monografico realizzato da Azzur-
ro Manicardi che è stato presentato lo 

scorso 21 maggio nella sala consiliare del 
Castello. Presenti molti solieresi, compre-
si, tra gli altri, il sindaco Roberto Solomita, 
la presidente del Centro Studi Storici Solie-
resi Sandra Losi e Lauro Lugli, in rappre-
sentanza della famiglia Lusvardi.
Lusvardi era nato a Soliera il 22 ottobre 
1926; nella primavera del 1945 si era unito 
in montagna con i partigiani, nonostante 

la giovane età, per sfuggire ai rastrella-
menti fascisti e tedeschi. Alla fine della 
guerra entrò in politica nelle file del PCI. 
Morì a Soliera il 5 aprile 1993. Il volume 
ripercorre le iniziative messe in campo du-
rante i suoi quattordici anni come primo 
cittadino: realizzazioni in campo urbanisti-
co, ma anche culturale, come la creazione 
di una biblioteca comunale e l’istituzione 
della Biennale di Pittura.
Lo ricordiamo come “sindaco del fare”. 
Nella nota introduttiva, il sindaco Solomita 
ne sottolinea “la combinazione tra labo-
riosità e spinta politica riformatrice che 
ha fatto del nostro territorio quel labora-
torio originale di dinamismo economico, 
benessere diffuso, qualità dei servizi ed 
efficienza che ci contraddistingue ancora 
oggi anche al di là dei nostri confini.” 

RICORDANDO DANILO LUSVARDI, 
IL “SINDACO DEL FARE”
Un libro ricorda il primo cittadino che diede 
un’impronta decisiva allo sviluppo del paese
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Il terremoto del 2012, con le sue ripetu-
te scosse (quasi 1.700 nel primo mese, 
le più forti quelle del 29 maggio), colpì 

e mise in allarme anche il territorio e la 
comunità solieresi. Per questo sabato 28 
maggio il Comune di Soliera rievoca quel-
la particolare estate, la gestione dell’e-
mergenza e le successive fasi della rico-
struzione, nell’ambito del ciclo di iniziative 
coordinato dalla Regione Emilia-Romagna.
L’appuntamento è per le ore 10.30 al Cine-
ma Teatro Italia di via Garibaldi 80 dove 
interverranno il sindaco Roberto Solomi-
ta, il sindaco di allora Giuseppe Schena e il 
presidente della Regione Stefano Bonac-
cini. 
L’incontro verrà aperto dalle letture di 
Francesco Rossetti di alcuni brani tratti da 
“Il 20 e il 29 maggio. Io c’ero”, un libro di 
Azzurro Manicardi, a cura del Centro Stu-
di Storici Solieresi. Seguirà la proiezione 
di estratti del film-documentario di Fede-
rico Baracchi e Roberto Zampa “La città 
della scuola”, realizzato con i ragazzi delle 
Scuole Medie Sassi nell’anno seguente il 
terremoto. Il docufilm racconta, dal pun-
to di vista degli alunni, l’anno scolastico 
post-sisma, la paura, le vacanze prolunga-

te e il trasferimento in un nuovo edificio 
scolastico, costruito a tempo di record. 
Seguirà un minuto di raccoglimento in ri-
cordo delle vittime.
Nel suo intervento Giuseppe Schena, sin-

daco di Soliera dal 2009 al 2014, ricostru-
irà, attraverso i dati più significativi, la fase 
della gestione dell’emergenza nei giorni 
del terremoto e della fase immediatamen-
te successiva. 
Il primo cittadino Roberto Solomita parlerà 
a sua volta della ricostruzione post emer-
genziale, descrivendo la programmazione 
e realizzazione dei nuovi e riqualificati edi-
fici scolastici, le nuove scelte urbanistiche, 
la riqualificazione del centro storico.
Infine sarà il governatore Stefano Bonac-
cini a offrire le considerazioni conclusive.
All’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, 
sono stati invitati i volontari, i tecnici, i do-
natori e tutti coloro che diedero una mano 
in quel particolare frangente.

Una bella e partecipata mattinata al Cinema Teatro
Italia per fare il punto sul terremoto del 2012

SOLIERA A DIECI ANNI DAL SISMA
L’EMERGENZA E LA RICOSTRUZIONE

Da sinistra a dx Stefano Bonaccini, Roberto Solomita, Caterina Bagni, Giuseppe Schena, 
Roberto Panini e Patrizia Natali
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luglio   agostoCinema estivo
sarà allestito nelle serate 
di lunedì e mercoledì 
del mese di luglio
Ludoteca Ludò 
da martedì al venerdì 
dalle 16:30 alle 18:30 
Il servizio è rivolto 
ai bambini fino agli 11 anni. 
Spazio Giovani Reset
da martedì al venerdì 
dalle 16:30 alle 19 
Il servizio è rivolto 
ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni. 

T 059 568580 - info@fondazionecampori.it - www.fondazionecampori.it

Soliera 
Parco della Resistenza

Giovedì 7 luglio
Tell me a tale! Letture e giochi in lingua inglese 
Ore 17 attività per bambin* da 3 a 5 anni
Ore 18 attività per bambin* da 6 a 8 anni
Prenotazione obbligatoria chiamando al numero 059 568585 (Biblioteca Campori) 
o scrivendo a biblioteca@fondazionecampori.it. Posti limitati.....................................................................................
Lunedì 11 luglio ore 21 
Figli
Film di Giuseppe Bonito, 2020, commedia.....................................................................................
Martedì 12 luglio ore 18
Il primo bambino su Marte
Spettacolo. Produzione Gruppo Panta Rei  |  da 4 anni.....................................................................................
Mercoledì 13 luglio ore 21 
Spirit
Film di Elaine Bogan, 2021, animazione.....................................................................................
Lunedì 18 luglio ore 21 
Imprevisti digitali
Film: di Benoite Delepine, 2020, commedia.....................................................................................

Martedì 19 luglio ore 18
Circus Show
Spettacolo di arte circense. Produzione Metro Art  |  per tutte le età.....................................................................................
Mercoledì 20 luglio ore 21 
Pets 2
Film: di Chris Renaud, 2019, animazione.....................................................................................
Lunedì 25 luglio ore 21 
In viaggio verso un sogno
Film: di Tyler Nilson, 2019, commedia.....................................................................................
Mercoledì 27 luglio ore 21 
Wonder park
Film: 2005 - Regia: Steven Spielberg.....................................................................................
Lunedì 1 agosto ore 21 
L’hotel degli amori smarriti
Film: di Christophe Honorè, 2020, commedia.....................................................................................
Mercoledì 3 agosto ore 21 
Gli incredibili 2
Film: di Brad Bird, 2018, animazione
.....................................................................................

A partire dal 1 giugno 2022 la ludoteca Ludò 
e lo spazio giovani Reset riaprono in modalità Open Air. 
Al centro del parco una casetta di legno e un palco ospiteranno 
attività e spettacoli per bambini e ragazzi fino a 18 anni 
e per le loro famiglie.

Extra Ludò Luglio
Caccia al tesoro fra gli alberi 7 Luglio

Extra Reset luglio 
Tornei Sportivi: Ping-Pong 1 luglio, Beach Volley 8 luglio, 
Volano 15 luglio, Calcetto 22 luglio, Bigliardino 29 luglio
A lezione di tiro con l’arco 7 luglio
Uscita al Paintball di Modena: un’esperienza fra diverti-
mento e team building (per ragazzi/e di 14-17 anni): 14 luglio
Giornata in piscina 12 luglio e 28 luglio
Animazione c/o 
E...state insieme ad Habitat 19 e 27 luglio
Gita a Marina di Ravenna 21 luglio
Biciclettata sull’argine 
e cena insieme a Sozzigalli 26 luglio
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Una preziosa raccolta di 47 racconti 
scritti in prima persona dalle ragaz-
ze e dai ragazzi della scuola media 

Sassi: è quanto offre “Storie dimenticate 
tra i Sassi”, un libro pubblicato dall’editore 
Linee Infinite di Lodi. Gli autori della narra-
zioni - chi in solitaria, chi in coppia o addirit-
tura in gruppo - sono i 95 alunni delle classi 
2B, 2C, 2D e 3D dell’anno scolastico 2021-
22, stimolati dai loro docenti di lettere con 
il sostegno della preside Tiziana Segalini, 

che firma la prefazione, e dell’associazione 
genitori dell’Istituto comprensivo di Soliera.
Il volume reca in esergo una frase dello 
scrittore americano Stephen King: “i libri 
sono magie portatili”. In effetti, l’obiettivo 
del progetto è stato stimolare la scrittura 
come possibilità creativa. A scuola spesso 
si impara a produrre testi funzionali, spes-
so considerati asettici, dal taglio strumenta-
le. È bene quindi promuovere di pari passo 
anche una scrittura creativa, immaginifica, 

per far sperimentare ai ragazzi una pratica 
svincolata dalla valutazione e dalla prassi 
scolastica. I racconti, frutto di un percorso 
laboratoriale che si è sviluppato durante 
l’intero anno scolastico, offrono uno spac-
cato sorprendente del mondo di oggi visto 
e reinterpretato da dodicenni e tredicenni. 
Il libro si può ordinare in internet, ma si 
trova in libera consultazione (disponibile 
anche per il prestito) presso la biblioteca 
Campori di Soliera.

Un’iniziativa della scuola media Sassi
è diventata un libro con 47 racconti

STORIE DIMENTICATE TRA I SASSI:
I RAGAZZI DIVENTANO SCRITTORI

Dal 1° luglio entrerà in vigore l’orario esti-
vo delle biblioteche solieresi.

La biblioteca Campori sarà aperta dal mar-
tedì al sabato 9-13 e il martedì pomeriggio 
(14.30-19). Sarà chiusa dal 8 al 21 agosto.

La biblioteca Campori Junior sarà aperta 
dal martedì al sabato 9.30-12.30. Resterà 
chiusa dal 18 luglio al 31 agosto.
Durante il periodo di chiusura della bi-

blioteca ragazzi verrà allestito uno spazio 
ragazzi nella biblioteca Campori e sarà 
anche possibile richiedere e restituire i 
libri della biblioteca ragazzi alla biblioteca 
Campori.
Le richieste potranno essere effettuate 
attraverso il portale www.bibliomo.it op-
pure scrivendo a biblioteca@fondazio-
necampori.it o telefonando al numero 
059 568585 negli orari di apertura del 
servizio.

Biblioteca Campori 
dal 1° luglio al 31 agosto
dal martedì al sabato 9-13 
martedì 14.30-19
CHIUSA DAL 8 AL 21 AGOSTO
 
Biblioteca Campori Junior
Dal 1° al 17 luglio
dal martedì al sabato 9.30-12.30
CHIUSA DAL 18 LUGLIO AL 31 AGOSTO
Sarà possibile richiedere e restituire i libri 
in Biblioteca Campori
 
Per informazioni: 059 568585
biblioteca@fondazionecampori.it

BIBLIOTECHE, GLI ORARI ESTIVI
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A maggio, presso la sede della Croce 
Blu di Soliera, 11 agenti e un ispet-
tore superiore della Polizia Locale 

dell’Unione delle Terre d’Argine hanno 
partecipato al corso di massaggio cardia-
co ed utilizzo del defibrillatore. Tutto il 
personale in servizio nel territorio di So-
liera ha completato le ore di formazione 
e superato il test pratico BLSD (Basic Life 
Support Defibrillation).
Prosegue in tal modo la collaborazione 
tra Comune di Soliera, Unione Terre d’Ar-
gine e Croce Blu di Soliera finalizzata a 
rendere il territorio un Comune Cardio-
protetto. 

Nel centro storico, nelle frazioni e nei 
principali luoghi di aggregazione sono da 
tempo installati ben 8 DAE (Defibrillatore 
Semiautomatico Esterno), liberamente 
utilizzabili in caso di necessità.
Grazie a questo corso teorico-pratico il 
personale della Polizia Locale, impegna-
to quotidianamente a presidiare il terri-
torio, è pronto ad intervenire riducendo 
sensibilmente il tempo intercorrente 
tra l’arresto cardiaco e l’inizio di efficaci 
compressioni toraciche. Le probabilità di 
sopravvivenza della persona colpita da 
malore aumentano così in modo espo-
nenziale.

DEFIBRILLATORI, UN CORSO PER
GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE

NUOVI AGENTI PER LA POLIZIA LOCALELA FARMACIA COMUNALE 
ORA ANCHE SU INSTAGRAM

Due brillanti e giovani solieresi sono 
stati premiati per le Migliori Tesi di 
Laurea conseguite presso l’Unversità 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 
Sono l’ingegner Andrea Adduci per 
la tesi in Ingegneria Meccatronica dal 
titolo “Elaborazione di un algoritmo 
di coverage distribuito per flotte mul-
ti-robot per esplorazione autonoma” 
e la dottoressa Chiara Coviello per 
con l’elaborato in Giurisprudenza dal 
titolo: “Verso un’esecuzione penale “a 
misura di minore”: il d.lgs. 2 ottobre 
2018, n. 121.”
Congratulazioni! Ci prendiamo l’impe-
gno di seguirli nel loro percorso e, se 
possibile, di presentarveli nei prossi-
mi numeri.

ECCELLENZE SOLIERESI
Adduci e Coviello premiati

per le migliori tesi di laurea
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Oggi per la rubrica “Gente di Solie-
ra” ci spostiamo a Sozzigalli. E lì, 
nel centro della frazione, in via 

Carpi-Ravarino 1832, che si trova la lavan-
deria-stireria di Serena. La siamo andati a 
trovare e lei ha accettato di rispondere a 
qualche nostra domanda.
Serena, da quanto tempo hai questa at-
tività?
Il 9 giugno saranno esattamente dieci anni. 
All’epoca la ditta dove lavoravo doveva ri-
durre il personale, quindi mi sono lancia-
ta in questa attività. Del resto stirare mi è 
sempre piaciuto.
Cosa c’era prima qua?
Sempre una lavanderia, gestita da una si-
gnora che stava andando in pensione. Pro-
prio lei mi ha affiancato nei primi due anni 
di attività ed è stato utile perché non è un 
lavoro facilissimo, come si potrebbe pen-
sare. Ci sono accorgimenti da prendere, è 
necessaria un po’ di esperienza.
Per esempio?
Beh, alcuni tipi di bottone il lavaggio a sec-
co non lo possono fare. 
Hai aperto dieci anni, appena dopo il ter-
remoto. Che ricordi hai di quel periodo?
La mattina del 29 maggio alle 9, quando 
c’è stata una delle scosse più forti, io ero 
in auto a Modena che stavo andando a 

firmare per il finanziamento. Ormai la deci-
sione era presa. Fu un’estate particolare. E 
ricordo anche nel febbraio 2014 l’alluvione 
dall’altra parte del Secchia. Anche noi era-
vamo preoccupatissimi. Con il Covid e ora 
la guerra in Ucraina…. diciamo che sono 
stati dieci anni molto intensi. 
Come ti trovi a Sozzigalli?
Sono di Modena, sono arrivata qui per 
amore. Mi trovo bene, anche perché ho la 
fortuna di venire a piedi a lavorare. 
Quali caratteristiche ha il tuo negozio?
È accogliente e affidabile. Mi rappresen-

ta. Amo stare a contatto con la gente. Chi 
entra qui percepisce un calore umano che 
è diverso da quello anonimo di un centro 
commerciale. E poi faccio molta attenzione 
a chi ha allergie. Utilizzo prodotti poco in-
quinanti, biodegradabili. Il pianeta è uno e 
dobbiamo cercare di salvaguardarlo.
Sozzigalli: cosa apprezzi e cosa ti manca?
Sono molto contenta per l’illuminazione 
nella nostra strada. È importante che al 
tramonto non sia buio, che ci si veda. Per 
contro manca uno sportello bancomat. Sa-
rebbe importante ci fosse. A volte finisci i 
soldi e sarebbe utile averne uno a portata 
di mano, senza dover andare a Limidi o a 
Sorbara. 
I tuoi hobby? 
Una volta mi piaceva molto fare i mercatini 
del riuso, ma adesso porterebbe via troppo 
tempo. E poi leggere. E i concerti.
Che tipo di musica?
Rock. Aspetto con ansia il prossimo concer-
to dei Guns N’ Roses. 

Accade a Sozzigalli con l’attività di Serena

QUANDO UNA LAVANDERIA-STIRERIA
DIVENTA PUNTO DI RIFERIMENTO
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Fa caldo, ci vorrebbe un gelato, ecco per-
ché oggi per la rubrica “Gente di Solie-
ra”, ci spostiamo a Limidi. È lì, nel centro 

della frazione, che Dario ci accoglie nella sua 
rinomata gelateria-cioccolateria “7° Gelo”. 
Dario, da quanto tempo hai questa atti-
vità?
Dal 2017. Prima ho lavorato a lungo in altri 
settori. Ma il gelato mi affascinava e a un 
certo punto ho deciso di specializzarmi in 
questa attività. Ho studiato, frequentato 
corsi intensivi, imparato a creare gelato in 
autonomia, senza aver bisogno delle case 
produttrici con prodotti semilavorati. Ho 
messo a punto il ricettario e la gelateria ha 
dato subito risultati. E la crescita c’è ancora, 
nonostante tutto il periodo della pandemia. 
Prima cosa c’era qua?
Sempre una gelateria: si chiamava “Gelo 
gelo”, gestita da un signore che poi ha pas-
sato la mano per anzianità.
In cosa vi siete differenziati?
Dando molta priorità al prodotto, per atti-
rare anche clienti che arrivano da fuori. Ci 
troviamo su una strada di gran passaggio 
ed è normale anche per gente non di Limidi 
fermarsi e comprare un gelato di qualità. 

Qual è il segreto di un buon gelato?
Sono le materie prime, gli ingredienti. Ma-
gari hai meno margini, ma il riscontro della 
clientela è immediato, è una questione di 
palato. Usiamo la frutta e non polveri con le 
essenze di frutta essiccata. Latte e cioccola-
to di ottima qualità. Il pistacchio di Bronte. 
Non usciamo coloranti, additivi, non met-
tiamo sciroppi nelle granite. Tutto bandito 
per principio.

Le vostre specialità?
Abbiamo creato un nostro gusto: la cre-
ma Settimo Gelo, con una riduzione di 
limoncello e cioccolato bianco. Un gusto 
semplice che ha un bel riscontro. E poi il 
mascarpone al croccante, e il fondente con 
dell’arancia candita frullata dentro, con un 
retrogusto che piace, ed è adatto anche agli 
intolleranti al lattosio.
Collaborate anche con Il Pane e le Rose, 
vero?
Sì, doniamo una quantità di gelato al mese, 
e qualche famiglia bisognosa passa a pren-
derlo direttamente qui. L’abbiamo fatto 
anche durante i lockdown: avevamo più di 
cento chili di gelato a banco, l’abbiamo re-
galato a famiglie e al social market. Anche 
alle forze dell’ordine, a chi restava in piedi 
tutto il giorno e poteva staccare davanti a 
un gelato fatto come si deve. Di quel perio-
do ricordo anche tanta consegna a domi-
cilio: fu uno sforzo enorme, ma fu giusto 
farlo.

Il Settimo Gelo, un’attività che scommette 
sugli ingredienti e partecipa a “Il Pane e le Rose”

CERCHI UN GELATO DI QUALITÀ? 
LO PUOI GUSTARE A LIMIDI
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GIOVEDÌ 28 APRILE 2022

Servizio per la gestione dei rifiuti urba-
ni. Approvazione articolazione tariffa-
ria per l’anno 2022
Approvato con 9 voti favorevoli (Partito 
Democratico) e 4 astenuti (Lega Salvini 
Premier, Movimento 5 Stelle e Rilanciamo 
Soliera)

Rendiconto della gestione dell’anno 2021
Approvato con 10 voti favorevoli (Maggio-
ranza) e 4 contrari (Lega Salvini Premier, 
Movimento 5 Stelle e Rilanciamo Soliera)

Variazione al bilancio di previsione 
2022/2024
Approvata con 10 voti favorevoli (Maggio-
ranza) e 4 contrari (Lega Salvini Premier, 
Movimento 5 Stelle e Rilanciamo Soliera)

Modifica al Programma triennale 2022-
2024 e all’Elenco annuale 2022 dei lavori 
pubblici
Approvata con 10 voti favorevoli (Maggio-
ranza) e 4 contrari (Lega Salvini Premier, 
Movimento 5 Stelle e Rilanciamo Soliera)

Commissione comunale di vigilanza sui 
locali di pubblico spettacolo – approva-
zione regolamento di funzionamento
Approvata con 10 voti favorevoli (Maggio-
ranza) e 4 contrari (Lega Salvini Premier, 
Movimento 5 Stelle e Rilanciamo Soliera)

Variante agli strumenti urbanistici per 
l’autorizzazione alla costruzione nuova 
linea elettrica a 15 kV in cavo sotterra-
neo elicordato per collegamento nuo-
va cabina di trasformazione MT/BT n. 
715091 “ V. GRANDE ROSA”.
Approvata con 12 voti favorevoli (Maggio-
ranza, Movimento 5 Stelle e Rilanciamo 
Soliera) e 1 astenuto (Lega Salvini Premier)

MARTEDÌ 31 MAGGIO 2022

“Nuovo regolamento comunale per la 
disciplina delle attività rumorose tem-
poranee”
Approvato con 11 voti favorevoli (Maggio-
ranza + Gruppo Misto), 2 contrari (Lega 
Salvini Premier) e 2 astenuti (Movimento 
5 Stelle)

Richiesta di permesso di costruire in 
deroga agli strumenti urbanistici co-
munali 
Approvata con 11 voti favorevoli (Maggio-
ranza + Gruppo Misto), 2 contrari (Movi-
mento 5 Stelle) e 2 astenuti (Lega Salvini 
Premier)

Modifiche al Regolamento per la di-
sciplina del canone patrimoniale di 
occupazione del suolo pubblico e di 
esposizione pubblicitaria e del canone 
mercatale

Approvate con 10 voti favorevoli (Mag-
gioranza), 1 contrario (Gruppo Misto) e 4 
astenuti (Lega Salvini Premier e Movimen-
to 5 Stelle)

Mozione del Movimento 5 Stelle su “Si-
curezza Via Carpi Ravarino”
Respinta con 11 voti contrari (Maggioran-
za + Gruppo Misto) e 4 favorevoli (Movi-
mento 5 Stelle e Lega Salvini Premier)

Mozione del Movimento 5 Stelle su 
“Promozione aziende ambientaliste”
Respinta con 11 voti contrari (Maggioran-
za + Gruppo Misto) e 4 favorevoli (Movi-
mento 5 Stelle e Lega Salvini Premier)

Mozione del Movimento 5 Stelle su “Via 
Primo Maggio”
Respinta con 11 voti contrari (Maggioran-
za + Gruppo Misto) e 4 favorevoli (Movi-
mento 5 Stelle e Lega Salvini Premier)

Mozione di Lega Salvini Premier su “In-
terventi per la promozione e lo sviluppo 
dell’autoconsumo collettivo di energia 
rinnovabile e delle comunità energeti-
che rinnovabili”
Respinta con 10 voti contrari (Maggioranza) 
4 favorevoli (Movimento 5 Stelle e Lega Sal-
vini Premier) e 1 astenuto (Gruppo Misto)

Mozione di Lega Salvini Premier su “Ba-
gni pubblici”
Respinta con 10 voti contrari (Maggioran-
za + Gruppo Misto) e 4 favorevoli (Movi-
mento 5 Stelle e Lega Salvini Premier)

LE SEDUTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Il Comune di Soliera conferma anche 
per il 2022 il contributo comunale 
per chi installa nella propria auto a 
benzina un impianto di alimentazio-
ne a Gpl o gas metano. L’incentivo 
ammonta a 250 euro. Per ulteriori in-
formazioni: 059.568561-556-519

INCENTIVI PER PASSARE 
A GPL O METANO
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VIVIAMO SOLIERA

IL CASO GOVI, QUANDO UNA CAUSA
LEDE L’INTERA COMUNITÀ

di Andrea Ori

PARTITO DEMOCRATICO 

SISMA, 10 ANNI FA LA TERRA TREMÒ

di Roberto Drusiani

È notizia di questi giorni che il lascito testamentare di Leo Govi è 
messo in discussione, nella forma e quindi nella sua legittimità, 
da una parente di quinto grado che ha fatto causa al Comune di 
Soliera che di quel lascito è beneficiario. 

A dire il vero Il Signor Govi, con lucidità e chiarezza, nel suo testa-
mento olografo, ha lasciato i suoi beni alla comunità, non ad un 
Ente. Ha inteso condividere con i più fragili il lavoro di una vita, de-
stinando casa, podere, querceto e soldi suoi a scopi sociali. E a tali 
scopi l’Amministrazione ha intenzione di destinare i beni di Leo. 

Ma non tutti hanno a cuore le volontà del defunto che, col suo 
testamento ha inteso escludere proprio quei parenti che ora pre-
tendono di ottenere i suoi averi. Certo, la legge consente loro di 
fare ricorso, ma cosa ne è del senso civico e di quello morale? E 
che ne sarà dei 700.000 euro del PNRR che sono stati destinati 
al recupero del podere Govi? La giustizia faccia il suo corso, ma 
ognuno saprà giudicare questo atto che lede l’intera comunità. 

E a proposito di comunità lesa, nell’ultimo Consiglio Comunale si 
è votato la modifica all’importante regolamento della attività ru-
morose temporanee. Cantieri, attività agricole e manifestazioni di 
intrattenimento producono rumore ed è importante che un rego-
lamento ne disciplini le modalità e i livelli di emissioni sonore per 
garantire il riposo dei cittadini. 

La Regione aveva dettato norme molto restrittive e il nostro re-
golamento, fatto a livello d’Unione, ha inteso ammorbidirle per 
venire in contro alle esigenze di tutti e permettere a imprese, agri-
coltori, e spettacolo (di cui tanto c’è bisogno dopo la pandemia), di 
operare nel rispetto dei cittadini. 

La Lega ha votato contro, per dare un segnale di insofferenza e i 
Cinque Stelle si sono astenuti, non si sa perché. 

La comunità ringrazia.

Il 20 maggio 2012, sebbene fosse domenica, non ci svegliammo 
tranquillamente e rilassati, ma frastornati e con il cuore che bat-
teva all’impazzata perché ciò che ci svegliò fu la prima delle 2 forti 
scossa che hanno sconvolto l’Emilia. Fu l’inizio di un incubo. La se-
conda avvenne 9 giorni più tardi e fu ancora più devastante per-
ché causò 28 vittime, 300 feriti, 12,1 miliardi di euro di danni. Fu 
nominato il terremoto dei capannoni perché fu il primo sisma a 
colpire una delle aree più produttive d’Italia; 66 mila imprese col-
pite, furono evacuate 19mila famiglie per 45mila sfollati e furono 
sgomberati 14mila edifici, 570 scuole dichiarate inagili e 70 mila ra-
gazzi rimasero senza un banco e gli esami di terza media e di matu-
rità furono svolti in container o all’aperto. L’allora Presidente della 
regione Vasco Errani fu nominato commissario straordinario alla 
ricostruzione ed insieme ai Sindaci dei 59 comuni colpiti individuò 
da subito le priorità della ricostruzione: prima di tutto la scuola, poi 
il lavoro, la casa, i centri di culto, i luoghi di aggregazione.
A Soliera per fortuna non ci furono vittime, ma danni a edifici sì, sia 
privati, circa 120, che pubblici. Innanzitutto, le scuole Garibaldi e 
Sassi di Soliera e le scuole Battisti di Sozzigalli furono dichiarate ina-
gibili, così come la palestra Loschi e Paiporta, il Castello Campori, 
le Chiese San Giovanni Battista e San Michele, i 3 cimiteri di Soliera, 
Limidi e Sozzigalli. Seguendo le priorità indicate l’amministrazione 
comunale scelse in 48 ore i siti dove collocare le nuove scuole ele-
mentari e medie di Soliera e le scuole elementari di Sozzigalli. Ven-
nero costruite in poco più di due mesi e all’inizio di ottobre tutti i 
ragazzi solieresi tornarono a scuola; in scuole vere, antisismiche ed 
efficienti energeticamente. A settembre, sempre dello stesso anno 
fu inaugurata la nuova scuola materna “Bixio” in legno, antisismica 
e in classe energetica A. A settembre del 2013 venne inaugurata la 
mensa delle scuole Battisti di Sozzigalli mentre a marzo 2014 ven-
ne inaugurata la palestra “I Cento passi”.
Le scuole medie Sassi sono tornate nella loro sede originaria, ade-
guata al 100% della normativa antisismica e riqualificate energeti-
camente nel gennaio 2019, con la palestra “Loschi” riqualificata e 
riaperta nel settembre 2020. Sempre a settembre del 2020 venne 
inaugurato l’ampliamento della scuola elementare “Menotti” di Li-
midi con la nuova mensa.
Dopo il trasferimento delle “Garibaldi” tempo pieno, manca solo il 
trasloco delle “Garibaldi” modulo dalla attuale sede, che diventerà 
la casa della salute, negli spazi lasciati liberi dalle “Garibaldi” tempo 
pieno che sistemeremo nel corso dell’estate e l’intervento di riqua-
lificazione sismica ed energetica della materna “Muratori” finanzia-
to con il PNRR la cui progettazione esecutiva sta per terminare. 
A 10 anni da quei terribili eventi i ragazzi e gli insegnanti hanno 
spazi adeguati e sicuri, necessari per coltivare il futuro della nostra 
comunità.

andrea.ori@comune.soliera.mo.itr.drusiani@comune.soliera.mo.it
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SOLIERA AMBIENTALISTA 
PER SOLIERA

IL NOSTRO LAVORO 
IN CONSIGLIO COMUNALE

sinistraambientalistasoliera@gmail.com

di Martina Venturelli

Cari solieresi,
dopo oltre due anni di restrizioni a causa della pandemia possiamo 
dire di esserci lasciati il peggio alle spalle, e di poter riprendere le 
nostre vite nella quasi completa libertà. L’ultima barriera a crollare è 
la mascherina, finalmente abbandonata dal primo maggio nei luoghi 
al chiuso (Italia fanalino di coda in Europa). Tranne in consiglio comu-
nale di Soliera: nella seduta del 31 maggio è stato perpetrato arbitra-
riamente l’obbligo, nonostante esistano pronunciamenti di prefetti 
datati 11 maggio che hanno chiarito ogni dubbio in merito. Ossia 
la mascherina non è più obbligatoria nelle aule consiliari. Probabil-
mente a Soliera c’e un virus diverso, oppure il Pd solierese è allineato 
con le rigide normative cinesi in campo sanitario e di compressione 
delle libertà personali. 

Consiglio comunale del 31 maggio in cui il Pd, ma paradossalmente 
anche la lista satellite chiamata ‘’sinistra ambientalista’’, hanno vota-
to contro la mozione del nostro gruppo Lega volta alla promozione 
delle comunità energetiche. Già cavallo di battaglia del Movimento 5 
stelle a suo tempo, ora le comunità energetiche sono suffragate da 
un quadro normativo chiaro e da una dotazione finanziaria miliar-
daria dal Pnrr. Appoggiate (su Facebook) anche dal Pd, le comunità 
energetiche rappresentano una bella e concreta opportunità per 
una vera sostenibilità energetica e ambientale a livello locale. 
La Lega porta nei vari consigli comunali dove è presente, la mozione 
di cui sopra, ma evidentemente a Soliera il Pd non ci sta a vedere 
piantata una ‘’bandierina’’ green dagli odiati avversari. E in modo 
puerile,  viene bocciata la nostra proposta. 

Non tralasciamo di aggiornarvi su uno dei crucci dei solieresi: i can-
tieri in centro storico. 
In particolare via Grandi, la nostra Salerno-Reggio Calabria. Il primo 
stralcio dei lavori, partito il 22 agosto 2021 che doveva concludersi il 
22 ottobre 2021, in realtà è stato ultimato in primavera. Il secondo 
stralcio (la rotonda ai piedi del ‘’palazzone’’ per intenderci) partito a 
ruota, doveva terminare a fine maggio 2022. Ora (stiamo scrivendo 
questo articolo il 15 giugno, ndr)  si mormora che i lavori termine-
ranno entro la Fiera. 
Poche centinaia di metri di strada da riqualificare, con la sostituzione 
dei sottoservizi stradali, non sembrava un’impresa titanica: eppure 
da quasi un anno Soliera è spaccata a metà, con indescrivibili disagi 
per i cittadini. Covid, caro materie prime, burocrazia, le inopinabili 
scuse dell’amministrazione. Addetti ai lavori che girano sconsolati 
per il cantiere con mappe e progetti grattandosi il capo, manufatti 
costruiti e demoliti pochi giorni dopo, personale che vaga armato di 
cordella metrica e cellulari alla mano. Queste sono le iconiche imma-
gini simbolo, raccontate e filmate dai residenti. E la riqualificazione 
di via Roma, altra fondamentale arteria cittadina, nell’immaginario 
collettivo è già una minaccia, un incubo, (5 milioni di euro), una spesa 
esosa a fronte di km di strade in condizioni pietose.

Cari cittadini, 
oggi vorremmo parlare con voi di alcuni temi trattati nel Consiglio Comu-
nale svoltosi il 31 maggio, cogliendo l’occasione di invitarvi in presenza 
ogni qualvolta se ne tenesse uno e ricordarvi che sulla piattaforma di 
YouTube avete la possibilità di rivedere per intero la seduta, per cogliere 
al meglio anche le decisioni di ogni lista o partito.
Purtroppo ad oggi, forse per l’ennesima volta, parte dell’opposizione 
vede e pretende che ciò che viene da essa proposto sia doveroso votare 
in maniera favorevole, imbronciandosi e criticando la votazione negativa 
da parte della maggioranza, poiché insensibili e poco democratici.
Al tempo stesso, se l’azione è inversa, veniamo comunque criticati poi-
ché appariamo come gli “spendaccioni”, quando la realtà dei fatti, è che 
cerchiamo solamente di eseguire le linee programmatiche del nostro 
mandato; non considerando quanto anche le loro proposte, se accettate 
abbiano un costo.
Perciò cogliamo nell’esporvi il nostro pensiero in merito ad alcune pro-
poste dell’opposizione.
La mozione dei bagni pubblici, portata dalla Lega, non ci è nuova in quan-
to anche la nostra lista ne era promotrice poiché l’esigenza di avere un 
punto di riferimento per determinate necessità è sicuramente utile. Al 
tempo stesso sorgono perplessità per quanto possa costare un bagno 
pubblico, la sua manutenzione, tenerlo pulito, sopperire agli eventuali 
danni da vandalismo, ma soprattutto quale sarebbe il punto ideale?! 
Ad oggi il nostro voto è contrario per le eccessive spese del progetto, 
questo non vuol dire che in un futuro, nella futura Soliera il nostro voto 
sarà lo stesso.
Altro o.d.g portato dalla Lega, è la promozione e sviluppo dell’autocon-
sumo collettivo di energia rinnovabile, con alcune richieste inapplicabili 
( perché ricordiamo che il ruolo dei consiglieri è di proporre temi di indi-
rizzo, non propriamente specifici poiché le competenze in merito a certe 
tematiche vengono svolte da tecnici comunali specializzati in materia).
Il voto condiviso della maggioranza è un voto contrario, poiché gli uffici 
comunali stanno già lavorando al reperimento di dati per la futura re-
alizzazione di impianti FV che in rete andranno a formare la comunità 
energetica (della quale potranno diventare soci utilizzatori anche i priva-
ti). E’ inoltre in corso un censimento delle superfici che sono disponibili e 
adatte all’installazione di pannelli fotovoltaici, e i tecnici stanno analizzan-
do i consumi globali degli edifici propri o in uso al comune per calibrare 
gli interventi da eseguire.
Inoltre l’idea di mettere pensiline fotovoltaiche a copertura del parcheg-
gio fiera è impraticabile, perché preclude l’utilizzo del parcheggio per altri 
usi come la fiera, nulla toglie che in un futuro, spero breve, si riescano 
ad individuare il posizionamento dei fotovoltaici in maniera organica e 
funzionale per la comunità.
Questa è una parte del nostro intervento, poiché la parte completa la 
trovate sulla piattaforma citata prima, come il resto degli altri ordini del 
giorno con medesime risposte per riuscire a comprendere al meglio le 
nostre valutazioni.
Concludiamo augurandovi di passare una buona estate, anche grazie 
alle iniziative che più avete a cuore del nostro Comune.

LEGA SALVINI PREMIER

COMUNITÀ ENERGETICHE E CANTIERI 
IN CENTRO: QUALCOSA NON TORNA

cristina.po@libero.it

di Cristina Po e Paolo Vincenzi
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RILANCIAMO SOLIERA 

VOTARE È UN DIRITTO.. 
E UN DOVERE!

marco.lodi@comune.soliera.mo.it

di Marco Lodi 

Buongiorno Soliera,
oggi voglio dedicare questo spazio per condividere una situazione 
abbastanza deludente che riguarda in generale tutta Italia ed in par-
ticolare anche la nostra città.
Il 12 giugno c’è stato un referendum legato alla giustizia. Non è mio 
interesse entrare nello specifico dei temi, non è il contesto ne il mo-
mento giusto, ma ritengo sia quantomeno sconvolgente che meno 
di 1 persona su 5 (20%) delle aventi diritto al voto si sia presentata 
alle urne. Questo risultato potrebbe voler dire tante cose, perciò ho 
chiesto a qualche cittadino non votante il perché della sua scelta, 
ottenendo le seguenti risposte: 
1) “Non sono andato a votare perché ero contrario”: non si esprime 

così la contrarietà, ci si presenta e si vota “no”, come hanno fatto 
in tanti.

2) “Non sapevo cosa votare”: non credo che cercare di avere un’idea 
in merito richiedesse chissà quale sforzo (per una volta poi che ci 
viene chiesta una opinione vale la pena impegnare parte del pro-
prio tempo per questo), in secondo luogo sarebbe stato possibile 
presentare le 5 schede bianche, facendo il proprio dovere.

3) “L’italia è una repubblica parlamentare, li paghiamo per fare le 
leggi”: vero, ma il referendum è uno strumento messo a disposi-
zione dallo Stato per fare in modo che il Cittadino esprima diretta-
mente la propria volontà; prima di arrivare al referendum il con-
trollo eseguito da diversi enti è molto importante e non sarebbe 
mai possibile proporre una legge anticostituzionale.

4) “Ho perso la fiducia nei politici”: non c’entra nulla, anzi, lo stru-
mento del referendum serve proprio per poter agire direttamen-
te senza l’intermezzo di un politico.

La realtà dei fatti purtroppo risulta ancora più grave del previsto, per-
ché dal mio punto di vista il cittadino ha perso fiducia nella politica in 
generale, nel fare politica, anche nella quotidianità. Siamo abituati a 
una politica vecchia che divide, una politica che si basa su ideali altis-
simi e inattaccabili, su teorie filosofiche che ci separano, quando non 
capiamo che invece la politica serve per crescere insieme, per poter 
scegliere della nostra vita e di quella della nostra comunità, anche 
su temi ben più comuni e trattabili di quelli altisonanti di un tempo. 
Rinunciando a votare stiamo rinunciando a dire la nostra opinione, 
a dare il nostro apporto alla cosa pubblica. Con che diritto poi, dopo 
non aver votato, possiamo lamentarci che le cose non cambino? 
Come possiamo lamentare che l’opinione del popolo non venga 
ascoltata, se falliamo in questi momenti chiave?
Per essere chiaro, con questo mio pensiero non sto esentando i po-
litici dalle loro responsabilità per il contesto di malumore generale 
nei confronti della politica nel quale siamo immersi, ma proprio per 
questo abbiamo noi il compito di dare un indirizzo preciso alla politi-
ca che vorremmo nel futuro. Ci è solo chiesto di esprimerci.
Votare è un dovere, a chi non lo ha fatto chiedo di pensarci due volte 
la prossima volta.

Con il  termine “comunità energetica” si intende un’associazione 
tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali 
o piccole e medie imprese che decidono di unire le proprie forze 
per dotarsi di uno o più impianti condivisi per la produzione e 
l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.

In consiglio comunale, nel giugno 2021, chiedemmo di realizzare 
anche a Soliera la “Comunità Energetica” partendo dalle famiglie 
in condizioni economiche difficili, con l’installazione sui tetti so-
lieresi di pannelli fotovoltaici e con la conseguente riduzione dei 
costi delle bollette. 

Il Pd diede un parere contrario e astensione di Sinistra Ambien-
talista, affermando che le nostre idee erano irrealizzabili e che 
avevano già avviato un censimento degli impianti fotovoltaici at-
traverso AESS (affermazione che non ci risulta essere vera). 

In regione Emilia Romagna, il M5stelle invece è stato ascoltato ed 
è riuscito a rendere concreta una legge sulle Comunità Energeti-
ca, uno strumento innovativo che ci permetterà di dare una pri-
ma e importante risposta alla crisi energetica che stiamo vivendo, 
rivoluzionando il nostro modo di produrre e consumare energia. 

Il testo approvato in Aula, di cui la portavoce nella regione Emilia 
Romagna del M5stelle, Silvia Piccinini è relatrice, è composto da 
9 articoli e mette a disposizione 14 milioni di euro per lo sviluppo 
delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumo collet-
tivo. 

Oggi la nostra Regione ha una delle leggi più avanzate a livello na-
zionale e ha compiuto un passo decisivo verso quell’irrinunciabile 
processo di transazione energetica ed ecologica che attendeva-
mo da tempo e che, nel tempo, metterà fine alla nostra dipen-
denza da fonti fossili, permettendoci di guardare al futuro e di 
rendere il nostro territorio e la nostra comunità più libera, più 
forte, più pulita e più equa.

Seguiteci su Facebook: Soliera5stelle

MOVIMENTO 5 STELLE

COMUNITÀ ENERGETICA 
(E I SOLITI NO DEL PD SOLIERA)

movimento5stellesoliera@gmail.com

di Andrea Rossi e Rita Capelli



FISIOTERAPIA E TRATTAMENTI FISIOTERAPICI: 
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Senologia
Reumatolgia 
Cardiologia 
Fisiatria e Osteopatia 
Psicoterapia
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Pneumologia 
Angiologia 
Dermatologia
Geriatria 

Poliambulatorio Medical Care 
 059 8771728 
 info@polimedicalcare.it 
 www.polimedicalcare.it 
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Soliera (MO)

specializzati in: dove trovarci:
Otorinolaringoiatria 
Ginecologia e Ostetricia 
Ortopedia 
Endocrinologia 
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Urologia e Andrologia 
Oculistica 
Neurochirurgia 
Proctologia E Chirurgia Generale 
Omeopatia 
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Un centro poli-funzionale che promuove la salute, la prevenzione, 

la cura ed il benessere della persona


