
di questoNOI
05
2021PAESEPeriodico del Comune 

di Soliera | ottobre 2021
anno XXXV | numero 05 
Alle famiglie

Il Profumo del Mosto Cotto
Domenica 17 ottobre





 

SOMMARIO

3EDITORIALE

L’autunno è arrivato puntuale, con tem-
perature ancora miti che, se da un lato 
sono piacevoli, dall’altro fanno riflettere su 
quanto sia effettivo il riscaldamento glo-
bale in corso. Ottobre è mese di riparten-
za a pieno ritmo della stagione lavorativa, 
preceduta dall’avvio dell’anno scolastico. 
L’emergenza sanitaria da Covid19 non si 
è certo esaurita, malgrado 
l’Italia in questo periodo 
possa vantare numeri con-
fortanti e migliori rispetto 
ad altri paesi europei e ad 
altre aree del mondo. 
Nel suo piccolo Soliera dà 
appuntamento ai suoi abi-
tanti e agli ospiti fuori Co-
mune per il Profumo del 
Mosto Cotto, alle sua 26ª 
edizione, in programma domenica 17 ot-
tobre. Quasi inutile ribadire che sarà ne-
cessario il green pass per accedere al cen-
tro storico e alle sue attrazioni.  
Oltre che dalle tradizionali iniziative pro-
mosse dalla Compagnia Balsamica (la 
cottura del mosto, gli assaggi dei malta-
gliati con fagioli, i sughi), Soliera si ravviva 
grazie alle sue tante realtà commerciali e 

associative. Al mattino, dalle 10 alle 12, in 
piazza Lusvardi, Andrea Barbi animerà la 
diretta su Trc con tanti ospiti, mentre in 
via Garibaldi la Croce Blu proporrà prove 
aperte di soccorso e rianimazione. Nume-
rose le premiazioni in programma: quel-
la del miglior Lambrusco, quella dei do-
natori di sangue Avis e quella del miglior 

Nocino. Attesi anche i 
concerti della banda gio-
vanile e dell’Arci, ma an-
cor di più la presentazio-
ne del progetto di mappa 
di comunità “Soliera den-
tro le mura” (ne parliamo 
a pagina 6). 
Quanto all’arte, dopo la 
mostra di Arnaldo Pomo-
doro, il Castello Campori 

prosegue la sua attività espositiva, ospi-
tando anche all’aperto, dal 30 ottobre, le 
opere di Mauro Staccioli, uno dei princi-
pali scultori italiani del Novecento, le cui 
opere sono collocate in spazi aperti e rac-
colte pubbliche di tutto il mondo. Questo 
numero vi offre anche tante storie: teatro 
alla scuola media, la rinascita della radio, 
la ripartenza dello sport... Buona lettura!
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TROVIAMOCI AL MOSTO COTTO,
UNA FESTA IN PIAZZA FA BENE

Il Castello Campori 
prosegue la sua attività 
espositiva, ospitando 
anche all’aperto le opere 
di Mauro Staccioli
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DALLE ORE 8 PIAZZA LUSVARDI
Cottura del mosto d’uva nei tradizionali 
fugoun a legna destinato all’acetaia 
comunale

ORE 10 PIAZZA LUSVARDI
Ci vediamo in piazza con Andrea Barbi
In diretta con TRC

DALLE ORE 10 VIA GARIBALDI
#tuttoperunbattito Lezioni di 
rianimazione cardiopolmonare 
A cura di Croce Blu Soliera e Associazione 
Giuseppe Loschi – Beppe nel cuore
Prenotazione consigliata

DALLE ORE 10.30 FOSSATO DEL 
CASTELLO CAMPORI
Burubus
Ludobus con tanti giochi della tradizione 
popolare, del mondo, d’equilibrio, di lancio, 
d’ingegno… insomma, giochi per tutti! 
Nell’ambito di Soliera Slot Free - 
Scommetti che ti diverti? Campagna di 
sensibilizzazione sui rischi della ludopatia, 
che incentiva forme di gioco sane e 
virtuose, in contrapposizione al gioco 
d’azzardo.

ORE 10.30 VIA MATTEOTTI 
47° Trofeo Comunale “Lambrusco di 
Soliera”. Premiazione dei vincitori della 
più antica manifestazione popolare 
enologica della provincia di Modena

ORE 10.45 VIA GARIBALDI 
Inaugurazione della nuova ambulanza 
donata alla Croce Blu dalla famiglia Lugli

DALLE ORE 11 PARCO DEL MONUMENTO
Gnocco fritto e borlenghi

ORE 11.15 VIA MATTEOTTI
Premiazione dei donatori Avis alla 
presenza delle Autorità locali e del 
Presidente Avis Emilia-Romagna Maurizio 
Pirazzoli

ORE 12.30 PIAZZA LUSVARDI
Assaggi di maltagliati con fagioli

DALLE ORE 12.30 PIAZZA LUSVARDI
Distribuzione sughi

ORE 15.30 VIA MATTEOTTI 
12° Gara del Nocino di Soliera. Premia 
Vania Franceschelli, Presidente Ordine del 
Nocino di Spilamberto. Presenta Andrea 
Barbi

DALLE 15.30 PARCO CAMPORI
Laboratorio di arte urbana per ragazze 
e ragazzi dagli 8 ai 13 anni. A cura dello 
spazio giovani Reset in collaborazione con 
Il pane e le rose Soliera

ORE 16 PIAZZA LUSVARDI
Merenda contadina

DALLE 16 PIAZZA LUSVARDI
Cola a terra il mosto d’uva
Laboratorio creativo per bambine e 
bambini dai 4 anni a cura della ludoteca 
Ludò

ORE 16.30 PIAZZA SASSI 
Presentazione della mappa di 
comunità “Dentro le mura” a cura 
di Università della libera età Natalia 
Ginzburg e Centro studi storici solieresi. 
https://solieradentrolemura.it

ORE 16.30 VIA MATTEOTTI 
B.G.I. Banda Giovanile Intercomunale 
Novi e Soliera in concerto
Dirige M. Stefano Bergamini

DALLE 17 CENTRO STORICO
Letture sparse dentro le mura a cura 
del gruppo Scrivere sull’argine

ORE 17.30 VIA MATTEOTTI
Concerto di Giorgia Selmi, a cura della 
scuola di musica di Arci Soliera

TUTTO IL GIORNO

PIAZZA SASSI – CASTELLO CAMPORI
Visite guidate all’Acetaia Comunale. 
Dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 
17.00, a cura di Compagnia Balsamica

VIE DEL CENTRO
Le strade dei sapori
Mercatino dell’Art-ingegno

VIA MATTEOTTI
Mercato straordinario

Al mattino in piazza c’è Andrea Barbi,
di pomeriggio si terranno i concerti

IL PROFUMO DEL MOSTO COTTO,
ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO



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

info@blusoliera.org
www.blusoliera.org

I volontari e gli operatori della Croce Blu di Soliera 
ringraziano i loro Amici Luciana Baraldi e 

Luciano Lugli per il dono di un’ambulanza attrezzata 
necessaria per rispondere alle attività quotidiane 

a favore della cittadinanza di Soliera.

Donaci il tuo 5 x mille CF 01886480365

“Il valore di una persona 
risiede in ciò che 
è capace di dare e 

non ciò che è capace 
di prendere.”

Albert Einstein

5IN PRIMO PIANO

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

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

VIA GARIBALDI
Mercatino del riuso Auser

PUNTI INFORMATIVI

· Arci Soliera
· Associazione Genitori Istituto 

Comprensivo di Soliera 

· Associazione Giuseppe Loschi – 
Beppe nel cuore

· Auser 
· Avis 
· Caritas
· Corpo bandistico Bruno Lugli
· Croce Blu Soliera
· Federconsumatori – Sportello 

ludopatia
· Il pane e le rose
· Parrocchia di Soliera
· Protezione civile
· Radio 54 Soliera

STAND GASTRONOMICI

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

PARCO DEL MONUMENTO
Gnocco fritto Arci Soliera
Borlenghi Auser

VIA MARCONI
Bomboloni Moto Club Oca Bigia

VIA GARIBALDI
Gnocco fritto Bar Meridiana
Piadine Butega romagnola

VIA DON MINZONI
Pizza e kebab Nindi

PIAZZA SASSI
Dolci siciliani Un’idea in più
Porchetta e non solo Macelleria Vincenzi

Arrosticini e bevande Bar Roma 76
Cocktail e street food Il Merlo

PIAZZA REPUBBLICA
Caffetteria e aperitivi Amarcode

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

Per accedere alla manifestazione sarà 
necessaria la certificazione verde, il co-
siddetto #GreenPass, nel rispetto delle 
normative nazionali vigenti. 
Potranno essere effettuati controlli a 
campione da parte delle forze dell’ordi-
ne, in base all’articolo 9-bis del decre-
to-legge n. 52 del 2021. 
In tutta l’area si dovrà rispettare il distan-
ziamento di almeno un metro dalle altre 
persone, a meno che non siano com-
ponenti dello stesso nucleo familiare o 
conviventi. Ove non fosse possibile, sarà 
necessario indossare la mascherina. 
Ulteriori prescrizioni saranno previste 
per stand gastronomici, incontri e ani-
mazioni.

Per informazioni 
fondazionecampori.it
059 568580
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Domenica 17 ottobre vi diamo 
appuntamento in piazza Fratelli 
Sassi, sotto il portico del Castello 

Campori, per la presentazione di “Soliera 
dentro le mura”, un progetto di mappa 
di comunità che si è sviluppato lungo un 
anno e mezzo ed ora vede la luce nella 
forma di un archivio a cielo aperto, una 
sorta di treno della memoria, storica ed 
emozionale, che diventa patrimonio della 
comunità solierese. In questi mesi, con il 
coordinamento di Luisella Vaccari e del 
gruppo legato all’Università della Libera 
Età Natalia Ginzburg, sono stati raccolti 
ben 170 racconti, circa 700 fotografie, un 
centinaio di documenti e poi video, per 
andare a formare un grande romanzo col-
lettivo. 
L’appuntamento è per le 16.30 quando lo 
scrittore Davide Bregola, ideatore-ispira-
tore dell’iniziativa, spiegherà il senso del 
progetto. Poi, dalle 17 in poi, nel centro di 
Soliera ci saranno cinque stazioni dove al-
trettanti lettori leggeranno alcuni dei rac-
conti raccolti. Danilo Beneforti, Emanue-
la Corradini, Franca Giovanardi, Guido 
Malagoli e Marzia Oliani si troveranno 

(non per forza in quest’ordine) sul sagra-
to della chiesa di San Giovanni Battista, in 
piazzetta campanaria, davanti all’ingresso 
del Mulino lungo via Nenni, in piazza della 
Repubblica sotto il grande pino e sotto l’o-
belisco di Arnaldo Pomodoro, in piazza Lu-
svardi. Ognuna delle postazioni sarà ben 
visibile grazie a una gigantografia. 

Tutto il materiale raccolto sarà quindi a di-
sposizione di tutti attraverso un sito inter-
net creato ad hoc: solieradentrolemura.it. 
Attenzione! Questo è un work in progress, 
un progetto aperto agli aggiornamenti e ai 
contributi che verranno. Non è da esclu-
dere un coinvolgimento degli studenti, dei 
bimbi, delle scuole.

170 racconti, 700 fotografie, documenti, video:
la memoria diventa patrimonio della comunità

UNA MAPPA DI COMUNITÀ PER
SCRIVERE IL ROMANZO DI SOLIERA

“Il progetto della Mappa di comuni-
tà di Soliera è un’iniziativa unica nel 
panorama nazionale. Molte comuni-

tà ne hanno una, ma sono tutte cartacee 
o museali, mentre un sito così ricco, nel 
quale si scandaglia il “dentro le mura” e si 
scandaglierà  il “fuori le mura” del paese, 
risulta essere di capitale importanza per 
tutta Soliera. Prima di tutto perché è un do-
cumento testimoniale democratico, visibile 
a chiunque, in espansione continua. Secon-
dariamente perché è come una specie di 
staffetta che le generazioni contempora-
nee lanciano alle generazioni future. 
Il progetto della Mappa di comunità di So-
liera è unico nel suo genere e può essere 
un ottimo veicolo di comunicazione per chi 

volesse partecipare o essere solo spettato-
re di quel che è stato, quel che è, quel che 
sarà lo sviluppo storico, sociale, popolare, 
architettonico di una comunità a cavallo tra 
due secoli e due millenni. Per questo sono 
entusiasta nel vedere come si è sviluppato 
il progetto e, nel pieno di una pandemia, 
accorgersi che centinaia di persone si sono 
fatte carico di raccontare un pezzo della 
loro storia e della storia del loro paese, la-
sciando un’immagine, un ricordo, un sag-
gio, una voce, un racconto. Tutto questo mi 
fa ben sperare per il futuro. Soliera come 
progetto da mappare assieme ai suoi citta-
dini mi sembra un bel modo per coinvol-
gere tutti in un unico grande progetto di 
narrazione corale, trasversale, che sarebbe 

piaciuto a Luigi Ghirri, a tutti quei narratori 
che hanno fatto dei luoghi una loro poetica, 
come Malerba, Zavattini, Delfini. Farlo gra-
zie a strumenti tecnologici innovativi, come 
un sito, invece dei soliti libri o dei soliti cata-
loghi, mi sembra una sperimentazione che 
merita un occhio di riguardo.”  

Davide Bregola

UN PROGETTO UNICO IN ITALIA



www.kaiti.it

Communication Strategy · Digital Marketing · Web 

Discover K-Factor
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“Troviamoci sotto l’obelisco”: è un’e-
spressione entrata nel linguaggio 
dei giovanissimi solieresi e dà 

testimonianza continuativa di quello che è 
stato l’ambizioso progetto culturale dedica-
to ad Arnaldo Pomodoro. E ora la curiosità 
solierese verso l’arte contemporanea non 
si ferma. Dopo Pomodoro, ecco una nuova 
prestigiosa esposizione, dedicata a un altro 
scultore italiano, protagonista della scena 
artistica contemporanea del nostro Paese: 
Mauro Staccioli.
Come accaduto per Pomodoro, la mostra 
viene allestita nelle suggestive sale del pia-
no nobile del Castello Campori, ma l’opera 

dell’artista si potrà ammirare anche all’a-
perto, nel centro storico la cui riqualifica-
zione è ormai in fase di completamento. Ci 
sarà una grande installazione ambientale 
all’esterno e una scultura monumenta-
le troverà posto in via Pietro Nenni, de-
stinata a rimanere a Soliera per i tre anni 
successivi in comodato d’uso gratuito, 
analogamente all’Obelisco per Cleopatra di 
Pomodoro che ancora abbiamo l’onore di 
ospitare in piazza Lusvardi.

IL CASTELLO CAMPORI SI CONFERMA 
SEMPRE PIÙ CASTELLO DELL’ARTE

Dopo la personale dedicata ad Arnaldo Pomodoro
arrivano le sculture di Mauro Staccioli
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“Amo la radio perché arriva dalla 
gente, entra nelle case e ti parla 
direttamente, e se una radio è 

libera, ma libera veramente, mi piace an-
cor di più perché libera la mente”. La can-
zone di Eugenio Finardi sintetizza anche lo 
spirito di Radio 54, una nuova emittente 
tutta made in Soliera che ha cominciato 
ufficialmente le sue trasmissioni alla fine 
di agosto. Il direttore artistico Gabriele 
Visentini racconta com’è nato il progetto.
Gabriele, come e quando è nata l’idea di 
dar vita a una radio?
È nata nel maggio 2017 dopo una reunion 
di un gruppo di ex ragazzi che nel 1977 
diedero vita a una delle prime esperienze 
radiofoniche significative del territorio, Ra-
dio ESSE.  Dopo un congruo tempo di in-
cubazione, nel maggio del 2020, alcuni dei 
partecipanti a quella prima, lontana espe-
rienza, benché imbiancati nell’aspetto 
esteriore, si sono ritrovati e hanno iniziato 
a discutere sull’opportunità e sulla possi-
bilità di far sorgere una nuova esperienza 
radiofonica: una Web radio. 
Prima di arrivare all’oggi, ci racconti 
qualcosa dell’esperienza di Radio Solie-
ra e Radio Esse?
Negli anni ’70 in Italia nacquero le radio 
libere, un’esperienza straordinaria che in-
tercettò un diffuso fermento creativo. Un 
gruppo di ragazzi giovanissimi come noi 
all’epoca, meno che ventenni, senza alcu-
na esperienza, furono capaci di dar una 

radio fm solierese. Allora l’etere era terre-
no vergine. Si poteva costruire un trasmet-
titore, portarlo in montagna e cominciare 
a irradiare. Ottenemmo un buon succes-
so. A un certo punto, a fine anni ’80, l’e-
sperienza divenne fin troppo impegnativa 
e vendemmo a basso costo la frequenza: 
un errore, visto col senno di poi.
Che senso ha oggi fare una radio? 
I tempi sono totalmente cambiati rispet-
to agli anni ‘70-‘80. Oggi puoi collegarti e 
tranquillamente ascoltare trasmissioni 
emesse dall’altro capo del mondo. È più 
difficile di ieri fare la radio, facendosi sen-

tire. La sfida è quindi fare una web radio 
che si faccia ascoltare, in un oceano di of-
ferte e possibilità.
Da dove trasmettete?
Gli studi si trovano presso il Centro Civico 
di Sozzigalli. Abbiamo dato vita a Radio 
54, un’associazione culturale attraverso la 
quale, in questi tempi di villaggio globale, si 
possa soddisfare il senso di appartenenza 
per una comunità in modo positivo e co-
struttivo, attraverso una programmazione 
che oseremmo definire “di prossimità”.
Perché questo nome: Radio 54?
Perché Soliera ha 54 chilometri quadrati 
di territorio. Vogliamo fare informazione a 
livello locale e al tempo stesso trasmettere 
buona musica.

A proposito di musica, che genere tra-
smettete? 
Contrariamente alla maggioranza delle 
radio commerciali, abbiamo scelto di pro-
porre H24 grandi classici pop e rock ita-
liani e internazionali, dagli anni ‘60 in poi, 
senza per questo trascurare le novità più 
interessanti.
Quante ore di trasmissione proponete?
Attualmente Radio 54 trasmette circa 
30 ore settimanali in diretta, 15 delle 
quali concentrate nel prime time dalle 
9 alle 12.
Dove e come si ascolta Radio 54?
Collegandosi al sito www.radio54.it o sca-
ricando l’app disponibile sulle piattaforme 
Google Play e AppStore.

Da fine estate le prime prove di trasmissione

RADIO 54, SOLIERA WEB STATION
LA RADIO CHE SUONA DIVERSA



NUOVA COLLEZIONE AUTUNNO/INVERNO
UOMO E DONNA

ANCHE IN TAGLIE MORBIDE
Via Garibaldi, 36 - Soliera

059 567404

Seguici su

Antonella Abbigliamento Soliera
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Al poliambulatorio di via XXV Apri-
le 30, è in funzione un nuovo eco-
grafo, acquisito grazie alla raccolta 

fondi promossa dall’Unione delle Terre 
d’Argine. Le risorse raccolte durante la 
prima ondata dell’emergenza Covid-19 
grazie alla generosità di cittadini, imprese 
e associazioni di volontariato, hanno con-
sentito di acquisire per il territorio dell’U-
nione TdA anche un ecografo destinato a 
Novi di Modena, due ambulanze e svariate 
strumentazioni biomediche, nel quadro di 
un rinnovamento del parco tecnologico 
delle strutture ospedaliere e territoriali, 
per incrementare il livello di qualità dell’of-
ferta sanitaria, in particolar modo quella di 
prossimità. 
“Si tratta di un ecografo di ultima genera-
zione con immagini ad alta risoluzione”, 
spiegano gli ingegneri Massimo Garagna-
ni e Marco Martignon del servizio di In-
gegneria Clinica dell’Ausl di Modena, “che 
garantisce un utilizzo multidisciplinare 
in quanto sarà usato per la diagnostica 
dell’addome, per la chirurgia vascolare, 
con sofisticate analisi del flusso sangui-
gno, e per la gestione delle ferite difficili, 
oltre che per le ecografie in ambito oste-

trico-ginecologico. L’acquisizione di que-
sta tipologia di ecografo in particolare 
consente anche di mantenere uniformità 
con gli altri ecografi già presenti sul terri-
torio provinciale, e la loro integrazione in 
un unico sistema centralizzato”. 

“Lo strumento donato va ad arricchire 
l’offerta sanitaria disponibile a Soliera”, 
sottolinea Stefania Ascari, direttore Ausl 
del Distretto di Carpi, “e si configura come 
un’ulteriore dimostrazione dell’attenzione 
alla sanità di prossimità, in sinergia con il 
territorio. Un elemento fondamentale di 
questo disegno è la prossima realizzazione 
di una Casa della Salute a Soliera, da cui 
tutti i cittadini di questo territorio potranno 
trarre benefici attraverso risposte compe-
tenti e adeguate a quei bisogni di salute che 
non richiedano il ricorso all’ospedale. Rivol-
go dunque un ringraziamento all’Unione 
Terre d’Argine e a tutti i cittadini che hanno 
contribuito alla raccolta fondi, per l’atten-
zione dimostrata e il supporto alla sanità 
che fanno pervenire costantemente.”

UN NUOVO ECOGRAFO 
IN DOTAZIONE A SOLIERA

Lo strumento garantisce un utilizzo multidisciplinare 
e consente di affinare la precisione diagnostica 
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Da febbraio 2020 le nostre vite sono 
state segnate dalla pandemia. So-
prattutto il mondo della scuola, con 

un anno e mezzo alle prese con masche-
rine, distanziamenti, didattica a distanza, 
ingressi scaglionati. Per questo lo scorso 
luglio la scelta della dirigente dell’Istituto 
comprensivo di Soliera Tiziana Segalini 
di tenere aperta la scuola media Sassi 
con proposte qualificate di teatro e lingue 
straniere ha innescato una dinamica di ri-
partenza ed energia positiva. Per tre setti-
mane le ragazze e i ragazzi che non aveva-
no lasciato Soliera per vacanze familiari o 
di altro tipo, hanno potuto frequentare, a 
scelta, un corso di teatro dal titolo significa-
tivo “Giù la mascherina, su la maschera” 
oppure dei corsi di avviamento alle lingue 
che non si studiano a scuola: in questo caso 
il tedesco e lo spagnolo.
Luca Di Pierno e Teresa Nardi si occu-
pano di teatro sociale rivolto alle scuole 
elementari e medie. Dopo l’esperienza del 
Covid-19, hanno rimodulato il proprio pro-
getto educativo, incentrandolo sull’alfabe-
tizzazione emotiva. “Si tratta”, spiega Luca, 
“di riconoscere, rielaborare e reinterpreta-
re le emozioni, materia delicata per i più 
piccoli. Il teatro è lo strumento più poten-
te per lavorare in questo senso: a tutte le 
età, ma in particolare con questa fascia di 
bambini.”
Chi ha avuto la fortuna di entrare nel gran-
de atrio della scuola di via Loschi 260, ha 
potuto percepire immediatamente l’entu-
siasmo contagioso dei piccoli adolescenti, 

divisi in gruppi e ansiosi di presentare delle 
brevi improvvisazioni teatrali agli altri com-
pagni.  
Teresa Nardi è attrice e si è diplomata in 
pedagogia teatrale; Luca Di Pierno inve-
ce, oltre che attore, è diplomato in teatro 
terapia e arte terapia espressiva. “Il nostro 
obiettivo”, spiega ancora Luca, “è quello di 
riaccendere le relazioni sociali che si sono 
sfilacciate con il Covid.” Gli chiedo il perché 
del titolo del laboratorio e la risposta arriva 
immediata. “Il teatro è lo strumento adatto 
per fare abbassare la mascherina (quando 
è consentito, ovviamente) che è diventata 
come una coperta di Linus per i ragazzi, che 
vivono la propria insicurezza adolescenzia-
le. Utilizzano la mascherina come scudo 
per non far trasparire le proprie emozioni e 
chiudersi a riccio. Quale occasione migliore 
per utilizzare il teatro come strumento ludi-
co di aggregazione e possibilità di espres-
sione?”
C’è molto linguaggio non verbale, corpo-
reo nelle improvvisazioni dei piccoli adole-
scenti, alcuni dei quali presentano criticità 
legate a difficoltà psicomotorie, deficit della 
funzione visiva, disturbi di apprendimento 
e comportamentali, lieve autismo, back-
ground familiari a volte complessi. Tre di 
loro (un turco e due indiani) non sanno l’i-
taliano perché sono approdati da poco in 
Italia.  
“Lavoriamo sulle emozioni”, prosegue 
Teresa, “che sono preziosissime, ma anche 
estremamente delicate. Tutto quello che 
facciamo è artistico, ma la direzione che 

prendiamo è la cura della persona. Stabi-
liamo una vera e propria relazione d’aiuto, 
utilizzando tecniche inclusive come il Teatro 
dell’Oppresso di Augusto Boal, gli esercizi 
sulla voce e i suoi risuonatori, sulla qualità 
della presenza corporea, sulla clownerie, 
sul mimo, anche sulla commedia dell’arte 
della nostra tradizione. Del resto il registro 
del comico è perfetto per stemperare, nel 
momento in cui si affronta una difficoltà.” 
Non solo teatro, tuttavia: l’offerta della 
scuola, con il sostegno del Comune, ha ri-
guardato anche un primo avvicinamento a 
lingue straniere che solitamente non rien-
trano nei programmi scolastici della scuola 
secondaria, ‘ostaggio’ dell’onnipresente in-
glese e, parzialmente, del francese. 
E quindi spazio al tedesco e allo spagnolo 
per lezioni leggere, all’insegna del gioco.
L’insegnante di tedesco spiega di aver pun-
tato sui numeri, sui nomi dei colori, sulle più 
elementari formule di domanda e risposta 
quando ci si deve presentare a qualcuno: 
come ti chiami, quanti anni hai, eccetera. Il 
tutto attraverso il gioco e con ridottissimo 
ricorso alla grammatica “perché la scuola è 
finita e non volevo affaticarli”, spiega il ma-
estro. In effetti, anche nel caso delle lezioni 
di lingua, gli studenti appaiono più motivati 
e spensierati. 
Anche gli stessi insegnanti sembrano più 
rilassati del solito, divertiti. 
Un mese di luglio rigenerante, da ricordare 
come un’esperienza speciale!

TRA TEATRO E LINGUE STRANIERE, 
UN’ESTATE SPECIALE ALLE MEDIE
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Nonostante si ritenga l’estate la sta-
gione più favorevole alla lettura, 
è a partire da settembre che le 

case editrici cominciano a sfornare i titoli 
e gli autori più ricercati. La biblioteca cerca 
quindi di stare al passo con le novità edi-
toriali e, come di consueto, vi proponiamo 
alcuni titoli che potete trovare sui nostri 
scaffali, ricordandovi che sono solo un 
piccolo esempio di tutto il patrimonio che 
le biblioteche Campori e Campori junior 
mettono a vostra disposizione.
Cominciamo da uno dei genere più amati, 
i gialli. Il club, di Takis Wurger, intreccia il 
romanzo di formazione e il thriller, e pro-
pone una interessante prospettiva su un 
desiderio umano, spesso inconscio ma 
frequentemente perseguito: la vendetta. 
Torna anche l’instancabile Vitali con Un 
bello scherzo: i casi del maresciallo Er-
nesto Maccadò, ambientato negli anni 
Trenta, quando gli investigatori potevano 
affidarsi solo al proprio intuito per risolve-
re i casi più misteriosi. Della stessa pasta, 
e mezzi, è il commissario Soneri di Valerio 
Varesi con il suo Reo confesso. Ancora un 
italiano, anzi, un modenese, per i nostri 
gialli: Fabiano Massimi con I demoni di 
Berlino. Tra gli stranieri, due (tra i molti) 
imperdibili per gli amanti del genere: Jef-
fery Deaver con Il visitatore notturno, 
dove la paura diventa più pericolosa di un 

coltello e Mary Higgins Clark con Un ulti-
mo pezzo di cuore.
Per la narrativa, non è una novità ma a 
grande richiesta ecco Tre piani di Eshkol 
Nevo, nei cinema ora con la trasposizione 
di Nanni Moretti; Un bel quartiere di The-
rese Anne Fowler, storia di incontri e scon-
tri di classe tra prati curati e casette con 
giardino; Quando il mondo era giovane, 
quarta parte della saga di Karmen Korn 
sulle quattro amiche che hanno attraver-
sato tutto il secolo scorso; Caldo, opera 

prima e sorprendente di Victor Jestin, un 
piccolo e intenso romanzo che ci conduce 
per mano tra le paure del nostro tempo 
e Loro, di Roberto Cotroneo, una storia di 
fantasmi, verrebbe da dire “veri”, che l’au-
tore usa per parlare dell’eterna lotta tra il 
bene e il male. Consigliato dalla Biblioteca: 
La metà scomparsa, di Brit Bennet, un 
romanzo di identità negate e rivendicate.
Per visionare tutte le novità visitate www.
bibliomo.it, selezionando l’apposita sezio-
ne “Novità”. Prenotate o venite a cercare i 
vostri libri in Biblioteca Campori, dal lunedì 
al venerdì 14.30-19 e martedì e sabato mat-
tina 9-13 e in Biblioteca Junior, dal martedì 
al venerdì 16-19 e il sabato 9.30-12.30. Op-
pure chiamate lo 059.568585 o scrivete a 
biblioteca@fondazionecampori.it
Seguiteci sui social FB Biblioteca Campori 
e Il Mulino. 

LE NOVITÀ DELL’AUTUNNO IN
BIBLIOTECA CAMPORI E JUNIOR
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Dicono che quando le nazionali vin-
cono i titoli, si genera un entusia-
smo diffuso che produce effetti 

benefici a cascata anche per lo sport di 
base. Se i campioni portano a casa i trofei, 
allora anche bambini e adolescenti sono 
maggiormente invogliati a praticare uno 
sport, sognando a loro volta di diventare 
campioni. E sognare non solo non nuo-
ce, ma fa anche bene. Sotto questa luce, 
la stagione che sta partendo - 2021-2022 
– dovrebbe esser positiva per le società e 
le associazioni di promozione sportiva del 
territorio. Soliera ne ha parecchie.
Arci Soliera propone un ampio ventaglio 
di attività sportive, dalla ginnastica ritmica 
alla scherma, dal basket al judo, alle tante 
tipologie di danza. La pallavolo si articola 
in due proposte, ugualmente stimolanti 
e qualificate: F.B. Pallavolo Soliera e So-
liera Volley 150. Non dimentichiamo il 
Circolo Tennis così come la gloriosa Poli-
sportiva Solierese Calcio, che di recente 
ha visto lo storico presidente Angelo Neri 

passare il testimone a Oscar Lolli. 
E ancora tanto sport è promosso dalle pa-
lestre Newclub Elite e Rebel Gym&Pool, 
così come a Limidi è attivo il Centro Po-
livalente che convoglia tutta una serie di 

discipline sportive, dal calcio alla pallavo-
lo, dalla ginnastica al pattinaggio artistico 
a rotelle, dal basket al karate, dalla thai 
boxe al ballo con coreografie. Com’è tra-
dizione Sozzigalli s’impegna per uno degli 
sport più tradizionali del nostro territorio 
di pianura, il ciclismo, con l’offerta dell’U-
nione Ciclistica Sozzigalli. Il ciclismo ha 
trovato di recente una sponda sicura an-
che nel capoluogo Soliera con la proposta 
del Gruppo Ciclistico Bg Bike.
Segnaliamo infine una notevole new en-
try quest’anno, rappresentata dai Leprotti 
Rugby che hanno installato la propria sede 
legale a Soliera. 

Sono tante le occasioni rivolte a bambini e adolescenti 

AL VIA UN ANNO PIENO DI SPORT,
IRRINUNCIABILE SCUOLA DI VITA

Oscar Lolli ha assunto la carica 
di presidente della Polisportiva 
Solierese Calcio, avvicendandosi 

con Angelo Neri che ha guidato la società 
per 40 anni. Ci spiega che “la forza della 
Solierese è sempre stata il settore giova-
nile. Cerchiamo di renderlo ancora più 
strutturato e attraente anche rispetto alle 
zone intorno a Soliera. Teniamo conto che 
un buon 30% dei nostri ragazzi abita fuori 
comune. Ed è un buon segnale di salute. 
Abbiamo 12 squadre per circa 250 ragazzi. 
Più la squadra che milita nel campionato 
di promozione. La fascia d’età? Si va dai 
più piccoli di 5 anni fino ai 18 anni: piccoli 
calci, pulcini, esordienti, giovanissimi, al-
lievi. Abbiamo un totale di 30 tecnici. Ogni 
squadra è seguita da un allenatore, un 
vice, un preparatore atletico, un prepara-

tore dei portieri: uno staff tecnico articola-
to, di buona qualità e di buona esperienza. 
Quali le novità quest’anno?
Ci siamo affiliati al Sassuolo Calcio. Lavo-
riamo ancora di più con il territorio, con 
un’attenzione particolare alla dimensione 
sociale. Abbiamo introdotto due squadre 
di calcio a 5 femminile. E una squadra 
di ragazzi disabili, in collaborazione con 
Accanto. Un modo per farli socializzare, 
uscire di casa, fargli fare attività fisica in 
gruppo. C’è poi un progetto “Un calcio per 
tutti”, rivolto a ulteriori ragazzi con disabi-
lità. 
Non dimentico il bando “Lo sport è di 
tutti”, molto importante per sostenere le 
famiglie che vogliono far fare sport ai ra-
gazzi, ma hanno bisogno di un aiuto eco-
nomico in tal senso.”

LE DODICI SQUADRE DELLA SOLIERESE,
ANCOR PIÙ COLLEGATA AL TERRITORIO

Chi è interessato a un nobile sport di 
squadra come il rugby, può rivolgersi 
alla ASD Leprotti Rugby Soliera, una 
società che propone i suoi allenamenti 
nel campo Bisi di via Viazza, a Gana-
ceto. I corsi riguardano tutte le fasce 
d’età, dall’Under 5 all’Under 13. 
“Vogliamo farci conoscere sul territorio 
e sviluppare l’attività anche nelle scuo-
le”, spiega il presidente dei leprotti Ru-
gby Soliera Raffaello Vallone.

GIOCARE A RUGBY 
CON I LEPROTTI
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Anche quest’anno i bambini vanno a 
scuola in sicurezza, in gruppo, cam-
minando a piedi, attraversando il 

Parco della Resistenza, grazie al Pedibus, 
il servizio svolto da un gruppo di volontari 
che accompagnano i bambini, garantendo 
sicurezza e piacevolezza.
L’appuntamento per i bambini è per le ore 
7.45 in via XXV Aprile 30, di fronte all’ex 
Cup. Si parte alle ore 8 in punto alla vol-
ta della scuola primaria Garibaldi, in via 
Caduti di Nassiriya. Il servizio si effettua 
tutti i giorni, anche in caso di pioggia. È 
necessaria l’iscrizione, da farsi presso la 
scuola Garibaldi. I volontari (di cui c’è un 
gran bisogno!) possono invece proporsi e 
iscriversi presso l’ufficio scuola del Comu-
ne di Soliera. Avviata nel 2015, l’iniziativa 
si prefigge di promuovere una mobilità 
sostenibile nel percorso casa/scuola, coin-
volgendo studenti, genitori, insegnanti e 
volontari. I vantaggi sulla salute sono mol-
teplici: si riduce il traffico della città e con 
esso l’insicurezza delle strade, l’inquina-
mento dell’aria e quello acustico. 
Camminando un po’ ogni mattina si impa-
ra a conoscere da più vicino il territorio, si 
attiva la mente, c’è tempo per chiacchiera-
re e osservare, ci si riappropria della città 

e la si anima. Si consumano meno risorse 
naturali, meno denaro e si riduce il nostro 
impatto sull’ambiente.
I bambini imparano a socializzare, a cre-
scere, seguiti in un percorso di autonomia; 
imparano a rispettare le regole e l’ambien-
te che ci circonda. Per i volontari, questo 
servizio è un’iniezione di salute, fisica e 
psichica. Una bella occasione di comincia-

re col piede giusto la giornata. 
Chi volesse diventare volontario del Pedi-
bus può iscriversi presso l’Ufficio Scuola 
del Comune, al piano terra del municipio 
di piazza Repubblica 2.

Un servizio di accompagnamento garantito dai volontari

OGNI MATTINA C’È IL PEDIBUS 
PER ANDARE A SCUOLA
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Sono in funzione nuove telecamere 
per contrastare l’incivile fenomeno 
dell’abbandono dei rifiuti: sotto con-

trollo sono diverse postazioni con casso-
netti per la raccolta differenziata, al fine di 
individuare coloro che lasciano il pattume 
fuori dai contenitori.

Il gestore AIMAG ha stimato un volume 
annuo di 10 chilogrammi pro capite di ri-
fiuti abbandonati. Ciò equivale a dire che, 
tolti dalla media i tantissimi cittadini cor-
retti, gli altri hanno il triste primato di deci-
ne di chili a testa, producendo non solo un 
danno all’ambiente, ma anche alla colletti-

vità, avendo una ricaduta diretta sul costo 
del servizio. 
Le zone dove si trovano i nuovi dispositi-
vi sono state individuate dal Comando di 
Polizia Locale, in sinergia con il gestore, fra 
quelle dove l’abbandono è più frequente: 
le telecamere, tutte segnalate da appositi 
cartelli, possono venire spostate a rota-
zione in altre aree, in base al mutare delle 
situazioni.

VIDEOCAMERE ‘INTELLIGENTI’ 
CONTRO L’ABBANDONO DI RIFIUTI 

Entro il 31 ottobre le domande

È già online sul sito dell’Unione Ter-
re d’Argine il “bando sicurezza” 
edizione 2021, l’opportunità che da 

tre anni le Terre d’Argine per aumentare 
il grado di protezione delle abitazioni. C’è 
tempo fino al 31 ottobre per presentare la 
domanda!
Antifurti, impianti di videosorveglianza, vi-
deocitofoni, serrature o porte di sicurezza, 
infatti, sono solo alcuni dei sistemi instal-
labili nelle proprie case grazie al sostegno 
di un fondo di 150.000 euro.
Possono accedere ai contributi proprie-
tari privati (anche affittuari) e condomini 
(per le parti comuni dell’edificio) di stabili 
situati nel territorio dei quattro comuni 
dell’ Unione. Il bando copre gli interventi 
di installazione dal 1° novembre 2020 al 
31 ottobre 2021.

Il contributo sarà calcolato al 50% del va-
lore delle spese ammissibili, Iva compresa, 
fino a un massimo di 600 euro per le abi-
tazioni, e 1.000 euro per le parti comuni 
dei condomini.

Sono aperte le domande di contributi 
per calmierare il canone di affitto do-
mestico, destinati a proprietari e inqui-
lini che intendano rinegoziare contratti 
di locazione esistenti, o stipularne dei 
nuovi a canone concordato. L’avviso 
integrale è disponibile sul sito internet 
dell’Unione Terre d’Argine: per presen-
tare domanda c’è tempo fino al 2 no-
vembre 2021.
Lo scopo del contributo è favorire la 
rinegoziazione, con eventuale modifi-
ca della tipologia contrattuale, “quale 
strumento per fronteggiare la difficol-
tà nel pagamento del canone da parte 
dei nuclei familiari, in particolare quelli 
incorsi in una contrazione del reddito, 
anche a causa della crisi economica 
originata dall’emergenza sanitaria co-
vid-19.”
La rinegoziazione sarà gestita con l’as-
sistenza delle organizzazioni che rap-
presentano proprietari e inquilini, alle 
quali ci si deve rivolgere insieme per 
presentare domanda. Questo l’elenco 
delle associazioni convenzionate: Ape, 
Asppi, Uppi. Confappi, Sunia, Sicet, 
Uniat e Assocasa.
Possono fare domanda le famiglie 
con un ISEE fino a 35.000 euro, titolari 
di un contratto di locazione a uso abi-
tativo registrato da almeno un anno, 
con residenza nell’alloggio oggetto del 
contratto di rinegoziazione.

I CONTRIBUTI PER I SISTEMI 
DI SICUREZZA DOMESTICA

I CONTRIBUTI 
PER RINEGOZIARE 

L‘AFFITTO DI CASA 



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

tel.\fax 059 567549

IMPRESA EDILE
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Al fine di contenere la velocità dei 
veicoli, il comando della Polizia 
dell’Unione Terre d’Argine ha prov-

veduto a installare sulla Statale Romana 
Sud, nel tratto che collega Soliera e Carpi, 
due autovelox, uno per senso di marcia. 
Si tratta di autovelox “fissi”, cioè funzio-
nanti 24 ore su 24, che possono rilevare gli 
eccessi di velocità anche senza la presenza 
di agenti; ogni impianto è “annunciato” da 
appositi segnali stradali.
Ricordiamo inoltre che sul territorio del 
Comune di Soliera ci sono cinque auto-
velox, nell’ambito del progetto “Strade Si-

cure”. Si trovano in via Stradello Morello 
(all’incrocio con via Berlinguer, all’altezza 
dell’Isola Ecologica), via Primo Maggio 
(nei pressi dell’incrocio con via Donatori 
di Sangue), in via Limidi (all’altezza del 
Conad di Limidi), lungo la Soliera-Cavez-
zo (all’altezza della sede della Croce Blu) 
e lungo la Carpi-Ravarino (all’altezza del 
parcheggio del Centro Civico di Sozzigalli). 
L’installazione di questi box fa parte del 
progetto dell’Unione Terre d’Argine “Stra-
de Sicure”. Nei box, a rotazione, secondo 
un piano definito, verranno inseriti gli au-
tovelox per misurare la velocità, sempre 

con un presidio mobile degli agenti della 
Polizia Locale. Le postazioni sono state 
scelte in base alle segnalazioni di cittadini 
relative a velocità non adeguate e in base 
agli incidenti stradali avvenuti.
Rispettiamo tutti la velocità consentita. 
Tuteliamo la sicurezza, in particolare di 
pedoni e ciclisti, ma anche di noi stessi e 
delle altre automobili.

Sono in funzione diversi dispositivi nelle strade 
dell’Unione Terre d’Argine

STRADE SICURE, 
MODERARE LA VELOCITÀ

Digitale Comune è un progetto dedica-
to alla trasformazione digitale dei servizi 
online dei Comuni dell’intero territorio 
regionale.
Tre gli obiettivi da raggiungere: facilita-
re l’accesso dei cittadini ai servizi online 

della Pubblica Amministrazione tramite 
SPID, il Sistema Pubblico di Identità Di-
gitale; completare l’integrazione con la 
piattaforma pagoPA e utilizzarla per i pa-
gamenti verso le amministrazioni; rende-
re accessibili i servizi online degli Enti lo-

cali da smartphone, attraverso la app IO. 
A settembre si sono svolti i primi appun-
tamenti di formazione dedicati ai cittadini.

DIGITALE COMUNE, UN PROGETTO
PER FAR CONOSCERE I SERVIZI ONLINE
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2021

TUTTI I LAVORI
SULLE STRADE
NELLE PROSSIME
SETTIMANE
A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2021

info: URP 800 719 181 - www.comune.soliera.mo.it   |   Città di Soliera 

VIA VACCHERIA
Vari tratti per complessivi 250m

VIA MAGNAVACCA
Da incrocio con via Gargallo, verso EST per km1

VIA STRADELLO BASSO
Tratto nord da incrocio Oriolo per 850m 
e un tratto di 130m nella parte SUD

VIA ROSSINI

PIAZZALE ISOLA ECOLOGICA STRADELLO MORELLO

VIA TORCHIO Due tratti di circa 300m e 200m.

VIA STRADELLO LAMA EST Tratto di circa 350m. 

VIA GRANDE ROSA
Due tratti per complessivi 200m circa. Incroci con via Commenda e via Torchio. 

VIA CÀ VECCHIA Due tratti per complessivi 150m circa. 

VIA SERRASINA
Tratto da via Nassiriya fino al cimitero (circa 450m) compresa 
ciclabile (circa 350m) e circa 200m in prossimità di via Murazzuoli.

VIA DELLA RESISTENZA Due tratti per complessivi 100m circa.

VIA FOSCHIERA Due tratti per complessivi 600m circa.

VIA STRADELLO MORELLO
Da via Roma a parco Saragat e dal civico 681 all’incrocio con via San Michele. 

VIA ARGINETTO Circa 100m in corrispondenza dell’incrocio con via Grandi. 

VIA CANALE Tratto di circa 800m.

VIA MARCONI Circa 250m tra i pedonali.

VIA ARGINETTO Ripristino di 2 attraversamenti pedonali.
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Dona il TUO 5x1000
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Tra non molto le temperature diven-
teranno invernali. Per questo vale 
la pena considerare l’opportunità di 

installare nuovi impianti di riscaldamento 
al posto dei vecchi a biomassa legnosa, for-
temente inquinanti, con un sostegno eco-
nomico che può arrivare a coprire l’intero 
costo dell’operazione. Partono infatti gli in-
centivi per sostituire con dispositivi di ultima 
generazione camini, stufe e caldaie ormai 
obsoleti. Obiettivo: incrementare l’effi-
cienza energetica e migliorare la qualità 
dell’aria.
È il nuovo bando regionale dell’Emilia Roma-
gna che stanzia fondi destinati al ricambio di 
impianti di calore alimentati a biomassa le-
gnosa - camino aperto, stufa a legna/pellet, 

caldaia a legna/pellet - di potenza inferiore 
o uguale a 35 kW e con classificazione emis-
siva fino a 4 stelle con nuovi generatori a 5 
stelle o pompe di calore.
Il provvedimento è rivolto ai cittadini re-
sidenti nei Comuni delle zone di pianura 
dell’Emilia-Romagna. Sono ammesse le spe-
se relative all’acquisto e all’installazione di 
nuovi generatori in sostituzione di quelli ob-
soleti, ma non i casi di nuova installazione. 
Gli incentivi saranno erogati ai richiedenti 
in possesso dei requisiti fino a esaurimen-
to fondi e secondo l’ordine cronologico di 
ricezione delle domande. È possibile fare 
domanda fino 31 dicembre 2023. Le infor-
mazioni si trovano all’indirizzo https://am-
biente.regione.emilia-romagna.it/it/bandi.

Il bando per sostituire vecchi camini, stufe e caldaie

QUALITÀ DELL’ARIA, INCENTIVI 
PER I NUOVI IMPIANTI DOMESTICI AMBIENTE 

Al parco Marianela di Limidi i lavori delle 
scorse settimane hanno compreso la nuova 
pavimentazione e l’installazione dei nuovi 
listelli ai tavoli da picnic. Nelle panchine del 
Centro Civico di Sozzigalli i listelli sono stati 
invece carteggiati e verniciati. La manuten-
zione dei tavoli proseguirà anche in altri par-
chi cittadini: via Giordano, via Volta, via Fo-
scolo, via Morante, via Colombo (Sozzigalli), 
via Costa (Sozzigalli) e via Archimede (Limidi).

A seguito del censimento del verde, con-
tinua la messa in sicurezza delle alberature 
pericolose. Nei prossimi mesi verranno ab-
battuti 57 alberi morti in tutto il territorio 
solierese e 87 piante classificate come “peri-
colose”. Nei mesi invernali si provvederà alla 
loro sostituzione piantando nuovi alberi.

CENTRO STORICO
Sono in corso i lavori della quarta e ultima 
tranche legata alla riqualificazione com-
plessiva del centro storico solierese. Gli in-
terventi riguardano via Nenni (solo la parte 
finale) e via Grandi. Quest’ultima, nel tratto 
di strada tra via Palazzina e via Tassoni (che 
comprende anche le intersezioni con via 
Leopardi e via Manzoni), resterà chiusa alla 
circolazione stradale fino a fine lavori. 
Il percorso alternativo per i veicoli diretti a 
ovest in direzione Carpi è semplice: si devia 
su via Tassoni, quindi via Foscolo, via Pa-
lazzina e di nuovo in via Grandi. Nella dire-
zione opposta è come segue: via Palazzina, 
via Foscolo, via Tassoni o via Alighieri e di 
nuovo via Grandi.

NOTIZIE BREVI
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Rispetto alla vaccinazione anti Co-
vid19, si segnala il libero accesso 
per qualsiasi fascia di età, a partire 

dai 12 anni compiuti. In ogni Punto vacci-
nale della provincia di Modena è previsto 
l’accesso libero (ovvero senza prenotazio-
ne) e senza distinzioni di età per eseguire 
la prima o la seconda dose di vaccino. Ciò 
è possibile in precise fasce orarie e date 
che sono in costante aggiornamento sulla 
base di nuove disponibilità e consultabili 
sul sito internet www.ausl.mo.it/vacci-
no-covid-libero-accesso. La vaccinazione 
sarà eseguita con un vaccino a mRNA 
(Moderna o Pfizer) disponibile.
ATTENZIONE! 
Si ricorda che nel caso di vaccinazione di 
un minore di 18 anni è necessaria la pre-
senza di uno o entrambi i genitori: non è 

possibile delegare altre persone, nemme-
no altri familiari come nonni, etc.
Il giorno della vaccinazione è necessario 
presentarsi al Punto vaccinale prescelto 

con i documenti utili (modulo di consenso 
informato al vaccino firmato da entrambi i 
genitori, etc) disponibili alla pagina 
www.ausl.mo.it/vaccino-covid-minori

Proseguono le iniziative legate 
al contrasto al virus Covid19

NOVITÀ SULLE VACCINAZIONI,
NON SERVE PIÙ PRENOTARE

Sono entrate in vigore nuove di-
sposizioni in merito all’esecuzione 
dei tamponi antigenici rapidi nasali 

presso le farmacie convenzionate della 
Regione aderenti al progetto.
Possono eseguire 1 test antigenico rapido 
nasale gratuito (spese a carico del Servizio 
Sanitario Regionale) ad una distanza tem-
porale tra due test consecutivi non inferio-
re a una settimana:
• le persone esenti dalla vaccinazione 

anti Covid-19 in possesso di “certifica-
zione di esenzione”

• i minori da 0 a 12 anni (non compiuti). 
Le persone che non appartengono a una 
delle categorie sopra indicate (sia assistite 
che non assistite da un medico di medici-
na generale in Emilia-Romagna e incluse 
le persone straniere) possono effettuare il 
tampone nasale rapido in farmacia ad un 
prezzo calmierato pari a:
• 15 euro per persone maggiorenni (cioè 

dai 18 anni compiuti in su). 
• 8 euro per persone minorenni in pos-

sesso di tessera sanitaria italiana (dai 
12 anni compiuti fino ai 18 anni non 
compiuti). Se il minore non ha la tesse-
ra sanitaria italiana, il costo del tampo-
ni è di 15 euro.

È necessario prendere l’appuntamento 
con una delle farmacie aderenti. Non oc-
corre la ricetta medica.

TAMPONI ANTIGENICI NASALI RAPIDI 
E TEST SIEROLOGICI IN FARMACIA

Tantissimi auguri a Danila Del Bue per 
i suoi 100 anni splendidamente portati 
e circondati da tanto affetto. Nelle foto, 
la festa di compleanno dello scorso 1° 
agosto con i familiari, compresa la pro-
nipote dodicenne, e i vicini di casa.

100 ANNI DANILA!!!
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Il Progetto Servizi torna al social market 
Il Pane e le Rose dopo il periodo di 
sospensione, legato allo scoppio della 

pandemia dovuta alla diffusione del Co-
vid-19. Il progetto permette alle famiglie 
di usufruire di prestazioni di vario genere 
(foto-tessere, pizza d’asporto, parruc-
chiere, doposcuola), offerte da esercenti 
e associazioni del territorio solierese.
L’iniziativa nasce per permettere agli uten-
ti del Pane e le Rose non solo di poter fare 
la spesa al Social Market, ma anche di ave-
re accesso a una serie di servizi e attività 
che favoriscono il benessere e la serenità 

di un nucleo familiare. Da quando è stato 
attivato, il progetto ha consentito l’eroga-
zione di 270 prestazioni che hanno coin-
volto complessivamente 20 realtà locali, 
di cui 10 ancora attive al momento dell’in-
terruzione del percorso. Attualmente i vo-
lontari del market sono impegnati in una 
nuova mappatura delle attività che hanno 
aperto sul territorio comunale, oltre a rial-
lacciare i contatti con coloro che avevano 
già aderito al progetto in precedenza.
Per tutti coloro che fossero interessati a 
partecipare come donatori al progetto, i 
contatti per segnalare la propria disponi-

bilità sono l’email info@ilpaneeleroseso-
liera.it e il numero 338.1607791. 
A Natale, come ogni anno, tutti i donatori 
riceveranno un presente da parte del so-
cial market, a ringraziamento della gene-
rosità e del sostegno dati alle famiglie e ai 
soggetti fragili del territorio.

IL PANE E LE ROSE,
FOCUS SUL PROGETTO SERVIZI

Difficile trovare una passione più 
avvolgente della musica. Saper 
suonare uno strumento può fare 

compagnia per tutto l’arco della vita. An-
che a Soliera ci sono possibilità in tal sen-
so. La storica banda cittadina, la Bruno 
Lugli Orchestra, propone corsi per im-
parare a suonare diversi strumenti a fiato 
(flauto, clarinetto, sassofono, tromba, 
trombone ed euphonium), più la batte-
ria. Per informazioni e iscrizioni, il numero 
è 366.4496099 oppure si può scrivere a 

bandabrunolugli@gmail.com. 
A sua volta la scuola di musica di Arci 
Soliera propone corsi di pianoforte e 
tastiera, chitarra classica ed elettrica, 
basso e contrabbasso, batteria, canto 
e fisarmonica. Per informazioni e per fis-
sare una prima lezione gratuita, i numeri 
sono 331.1127140 e 059.567869, mentre 
l’email è arci.soliera@libero.it.

(Nella foto, una delle sale prove presso habi-
tat, in via Berlinguer 201)

STUDIARE MUSICA A SOLIERA RIPARTE LA SCUOLA, 
RIPARTONO LE DONAZIONII corsi dell’Arci e della Banda Bruno Lugli
Anche per quest’anno la scuola è rico-
minciata, e finalmente i ragazzi sono 
potuti tornare sui banchi dopo mesi 
di didattica a distanza. Da sempre Il 
Pane e le Rose aiuta le famiglie bene-
ficiarie, garantendo anche la disponi-
bilità di materiali scolastici all’interno 
del paniere di prodotti offerti dal So-
cial Market.
A settembre la raccolta di prodotti di 
cancelleria, zaini e astucci ha dimo-
strato nuovamente la vicinanza e la 
grande solidarietà della cittadinanza 
solierese, che da sempre appoggia 
con calore e generosità Il Pane e le 
Rose. La richiesta di questi prodotti 
dura però tutto l’anno, e per questo, 
da qualche settimana, il Social Mar-
ket ha avviato una nuova modalità di 
raccolta permanente di materiali sco-
lastici, in collaborazione con la coope-
rativa Eortè. 
Scaricando l’app gratuita “Orto Con-
diviso” è infatti possibile acquistare 
dei buoni da 5 o 10 euro, che verran-
no poi utilizzati per l’acquisto di can-
celleria e beni per la scuola. 

Per maggiori informazioni: 
www.eorte.it
www.ilpaneelerosesoliera.it



Senologia
Dott. Eugenio Scarcella
Reumatologia
Dott.ssa Giorgia Citriniti
Cardiologia
Dott.ssa Simona Sorbello
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
Psicoterapeuta
Dott.ssa Corradini Barbara 

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 e
Dott. Giulio Neri
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


