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3EDITORIALE

Che paradosso! Quando il Covid19 pareva 
allentare la sua forza di contagio, quando 
l’economia sembrava ripartire di buon pas-
so, è scoppiata la guerra in Ucraina. E sic-
come la nostra realtà è globale, siamo tutti 
sempre più interconnessi, anche Soliera si 
trova pienamente coinvolta in questo con-
testo. L’aggressione russa è davvero qual-
cosa che sgomenta, e che non può essere 
presa sottogamba. Non solo 
non pensavamo più che la 
nostra Europa potesse es-
sere teatro di uno scontro 
così esplicito e violento, ma 
incombe il rischio potenziale 
dell’arma nucleare. Ci augu-
riamo che i tavoli diplomati-
ci possano presto portare a 
un’interruzione del conflitto, nel frattem-
po, dalla fine del febbraio scorso, la guer-
ra ha preso inevitabilmente le sembianze 
di una vera e propria emergenza umani-
taria. 
Su questo fronte, quello della solidarietà, 
Soliera ha nuovamente saputo mettere a 
valore le sue migliori qualità: da una parte 
una consolidata propensione all’aiuto vo-
lontario, al rimboccarsi le maniche, dall’al-

tra la sperimentata ed efficiente rete di col-
laborazione nell’ambito dell’Unione Terre 
d’Argine. All’emergenza ucraina dedichia-
mo le pagine  4 e 6: quest’ultima contiene 
qualche scatto della fiaccolata per la pace 
del 21 marzo scorso, un momento alto del 
nostro presente civile.
Nelle pagine successive diamo spazio a 
notizie meno angoscianti. Alcune spicca-

no più delle altre perché im-
pattano sulla nostra routine 
quotidiana: il mercato biset-
timanale torna finalmen-
te in centro storico mentre 
il Ponte dell’Uccellino è di 
nuovo aperto alla circolazio-
ne, dopo aver beneficiato di 
un robusto intervento di ma-

nutenzione. Torna anche la colorata e pri-
maverile biciclettata del 25 Aprile, dopo 
due anni di stop. Ulteriore novità che ri-
guarda le nuove generazioni è l’avvio del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 
Ragazze, uno strumento che dà voce e rap-
presentanza alle nuovissime generazioni 
che si affacciano alla dimensione sociale.
Nel frattempo è già primavera, l’avete 
visto. Buona lettura!
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UNA PRIMAVERA DI RIPARTENZE
NEL SEGNO DELLA SOLIDARIETÀ

Tre graditi ritorni:
il mercato in centro,
il giro in bici del 
25 aprile e il ponte 
dell’Uccellino
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La guerra in Ucraina ci ha quasi colti di 
sorpresa, ci ha lasciato sgomenti, ma 
ha anche generato in tempi stretti una 

corrente di empatia con i popoli colpiti, in 
particolare quello ucraino sottoposto a 
bombardamenti e a un vero e proprio ten-
tativo di invasione. La comunità solierese si 
è rimboccata le maniche e ha seguito passo 
passo l’evolversi del conflitto, non solo su-
gli schermi delle tv e dei computer, o sulle 
pagine dei giornali, ma anche con azioni 
concrete di sostegno. Il tutto lavorando di 
squadra nell’ambito dell’Unione Terre d’Ar-
gine, ma allargando il campo collaborando 
in rete con Modena e la sua provincia, e la 
Regione Emilia-Romagna. 
Come prima azione, il Comune di Soliera 
ha attivato i volontari per una raccolta di 
materiale sanitario (antidolorifici, antin-
fiammatori, antibiotici, disinfettanti, etc.), 
di pronto soccorso (garze, bende, cerotti, 
disinfettante, guanti in lattice, siringhe) ol-
tre a pannolini e pannoloni il tutto con la 
collaborazione delle farmacia del territorio. 
Inoltre si è attivata la raccolta di generi ali-
mentari non deperibili (tra questi anche 
prodotti per neonati come latte in polvere 
e omogeneizzati), avendo come punto di ri-
ferimento il social market “Il Pane e le Rose” 
di via Serrasina 93.
I medicinali e i generi di prima necessità 
raccolti - ben sette tonnellate, equivalenti 
a una ventina di bancali - sono partiti alla 
volta del sud dell’Ucraina su un automez-
zo organizzato in collaborazione con l’Ong 
ferrarese “IBO Italia”, impegnata da anni in 
progetti di volontariato, soprattutto a favo-
re di bambini con disabilità.
A stretto giro è partita l’operazione di acco-
glienza dei profughi in fuga dalla guerra, 
arrivati nel nostro territorio grazie all’ospi-
talità di parenti e amici. L’Azienda sanitaria 
locale ha predisposto un percorso di as-
sistenza sanitaria, a libero accesso, com-
prensivo anche di controlli e vaccinazioni 
anti Covid-19.
Grazie ai volontari coordinati dalla Pro-
tezione Civile, ha quindi preso avvio la 
distribuzione di beni ai profughi stabilitisi 
sul territorio dell’Unione Terre d’Argine. La 

modalità stabilita per la distribuzione ha 
previsto che l’interessato telefonasse allo 
059.4728738 (numero unico “Volontari in 
rete Terre d’Argine”) per prenotare i generi, 
ricompresi in una lista predisposta secon-
do le disponibilità; i volontari provvedono 
poi a preparare la “spesa” in base al nume-
ro dei componenti del nucleo, e a conse-
gnarla a domicilio, fino a esaurimento delle 
scorte. Possono accedere alla distribuzione 
dei beni i nuclei che si sono segnalati allo 
sportello dei Servizi sociali dell’Unione TdA, 
chiamando il numero 059.8635288 (dal lu-
nedì al sabato 8:30-12:30; martedì e giovedì 
anche 14-16:30) o scrivendo a servizisociali-
carpi@terredargine.it.
Siccome anche i simboli contano, tanto più 
in questo frangente storico, i quattro Co-
muni dell’Unione Terre d’Argine hanno de-
ciso di distribuire le bandiere arcobaleno 
della pace a tutte le scuole del territorio. 
Una settantina gli edifici coinvolti, dai nidi 
alle superiori, per un segno che non vuole 

essere solo simbolico, ma di richiamo ai va-
lori e ai principi di Pace e Democrazia.
“Con questa bandiera, posta a fianco di 
quella Italiana ed Europea” hanno spiegato 
i sindaci dell’Unione nella lettera inviata 
ai dirigenti scolastici, “vorremmo dare un 
segno di speranza affinché la Guerra si fer-

Dall’invio di cibo e materiale sanitario
all’accoglienza dei profughi

LA GUERRA IN UCRAINA, TUTTI
GLI INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ

PRONTO SOCCORSO
Per le urgenze e le emergenze sanitarie
Ospedale di Carpi – ingresso Pronto 
soccorso via Gabriele Falloppia
EMERGENZA SANITARIA 
118
GUARDIA MEDICA
 059.659342
PUNTO DISTRIBUZIONE FARMACI
Ritiro farmaci con ricetta della Guardia 
medica o dell’ambulatorio di Porta 
Aperta Onlus Modena
Carpi – via G. Molinari, 2 - lun, mar, mer, 
ven 8.30-13.30 e 14-16; gio 8.30-14; sab 
8.30-13 - Tel. 059.659611
PEDIATRIA DI COMUNITÀ
Per vaccinazioni a bambini e ragazzi 
0-17 anni
Carpi – p.le Donatori di Sangue 3  
059.659955-958 da lun a ven 9-12.30
SERVIZIO IGIENE PUBBLICA
Per vaccinazioni agli adulti 

Carpi, p.le Donatori di Sangue, 3 
Tel. 059.659904-909
CONSULTORIO FAMILIARE / SALUTE 
DONNA
Tutela della salute della donna (es. visita 
ginecologica, gravidanza, menopausa, 
ecc) e della famiglia (es. nascita, 
allattamento, assistenza psicologica, 
salute di ragazze e ragazzi)
Carpi – via Don Luigi Sturzo 21  
059.5137114 da lun a sab 8.30-13;
mer 15-18
INFORMAZIONI COVID-19 
800.909041
DONAZIONI IN DENARO
L’IBAN del conto corrente istituito dalla 
Regione Emilia-Romagna è il seguente:
IT69G0200802435000104428964.

Il QrCODE
per tutte le info 
in ambito
regionale

QUALCHE NUMERO UTILE



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

5IN PRIMO PIANO

Una bella notizia per la nostra via-
bilità: il ponte è stato riaperto alla 
circolazione martedì  29 marzo per 

i soli mezzi leggeri (di peso inferiore a 2.50 
tonnellate), come in precedenza.
La prova di carico effettuata sul ponte 
Bailey dopo i lavori di manutenzione stra-
ordinaria volti a ripristinare e mettere in 
sicurezza l’infrastruttura ha infatti dato 
esito positivo. L’intervento di manutenzio-
ne, per un valore complessivo di 145.000 

euro, è stato finanziato da Comune di 
Modena, Comune di Soliera e Provincia di 
Modena, e ha avuto una durata di circa un 
mese.
I lavori hanno riguardato circa 40 ripristini 
di saldature delle pannellature principali 
del ponte in acciaio. E finalmente è stato 
ultimato il progetto per un nuovo attra-
versamento in acciaio ad una sola cam-
pata, con doppio senso di circolazione e 
pista ciclabile.

IL PONTE DELL’UCCELLINO
DI NUOVO APERTO AI VEICOLI

Effettuati 40 ripristini di saldature.
Pronto il progetto definitivo del ponte nuovo

mi e la Pace possa tornare quanto prima. 
La bandiera è un segno che auspichiamo 
possa sventolare su ogni edificio pubbli-
co e privato: l’invito ai cittadini è quello di 
esporre una bandiera o un cartello “arco-
baleno”, anche realizzato artigianalmente, 
per ribadire e riaffermare in modo visivo e 
colorato che non esistono alternative allo 
stop immediato del conflitto.”
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Seicento persone hanno partecipa-
to il 21 marzo a Soliera alla fiacco-
lata per la pace contro la guerra in 

Ucraina, un’iniziativa condivisa tra l’am-
ministrazione comunale e l’ampio spettro 
dell’associazionismo del territorio, con in 
più una presenza importante del mondo 
della scuola e della comunità parrocchiale. 
Il corteo si è avviato intorno alle ore 20 da 
piazza Lusvardi per allungarsi con compo-
stezza lungo via Roma, quindi approdare 
in via Matteotti e infine risalire lungo piaz-
za Fratelli Sassi di nuovo nella grande piaz-

za su cui si affaccia il Castello Campori, che 
per l’occasione era illuminato con i colori 
dell’arcobaleno, simbolo di pace.
Particolarmente numerosi i nuclei familia-
ri al completo, con genitori e bambini, con 
gli scout a proporre letture e canti lungo il 
percorso. 
A fine corteo in tre hanno preso la parola, 
a cominciare dalla signora ucraina Olga, in 
rappresentanza della sua comunità, poi il 
parroco don Francesco Preziosi e infine 
il discorso del sindaco di Soliera Roberto 
Solomita che ha voluto sottolineare come 
“con la guerra perdono tutti. L’unico modo 
di vincere una guerra è non farla”.

I BAMBINI PER LA PACE
Le mani dei piccoli della scuola materna 
Bixio, i disegni e i messaggi degli alunni 
delle elementari Garibaldi e molto altro: 
anche bambini e bambine, ragazze e ra-
gazzi del nostro istituto comprensivo han-
no costruito e lanciato messaggi di pace.

Lunedì 21 marzo una serata di grande
condivisione etica ed emotiva

SOLIERA SOLIDALE, IN 600
ALLA FIACCOLA PER LA PACE
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Sabato 9 aprile il mercato bisetti-
manale di Soliera del martedì e 
del sabato mattina torna in centro. 

Termina così il periodo di trasferimento 
temporaneo in piazzale Loschi dovuto ai 
lavori di riqualificazione che hanno inte-
ressato la tradizionale area intorno al Ca-

stello Campori.
Circa 45 banchi prenderanno posto in 
piazza Lusvardi, via Garibaldi, piazza 
Fratelli Sassi, via IV Novembre e - questa 
è una novità - anche lungo via Marconi, 
nel tratto tra via Roma e via Rimembran-
ze. Per salutare il ritorno in centro, sabato 

9 aprile dalle ore 10, il mercato prevederà 
animazioni per grandi e piccini e l’esibizio-
ne dell’Orchestra Bruno Lugli. Nell’area in-
teressata dal mercato saranno vietati l’ac-
cesso e la sosta di tutti i veicoli, anche per 
i residenti e le attività commerciali, dalle 
ore 6 alle ore 15 di ogni martedì e sabato.

IL MERCATO DEL MARTEDÌ E 
DEL SABATO DI NUOVO IN CENTRO

Da sabato 9 aprile i banchi degli ambulanti
fanno ritorno nel centro storico rinnovato

Modifiche alla viabilità, 
compresa la fermata della corriera

Il cantiere di riqualificazione del centro 
storico è approdato alla fase finale dei 
lavori che interessano la rotatoria di via 

Grandi. Anche la viabilità ha giocoforza 
subìto alcune modifiche. Lungo via Gran-
di, nel tratto compreso tra le vie Palazzina 
e Carducci, la circolazione avviene a senso 
unico con direzione Carpi lungo il percor-
so tracciato nel cantiere. Le variazioni ri-
guardano la viabilità in direzione Modena. 
I veicoli circolanti in via Grandi sono ob-

bligati a svoltare a sinistra in via Carducci, 
mentre via Matteotti è chiusa all’altezza di 
via Grandi, quindi si può svoltare a destra 
solo su via Mazzini.
Secondo il timing comunicato dalla ditta 
esecutrice dei lavori, la Costruzioni Edili 
Baraldini Quirino S.p.A., la fine lavori per 
questo segmento è prevista per il 22 mag-
gio prossimo.
Anche la fermata delle corriere extraur-
bane in direzione Modena è stata trasferi-

ta temporaneamente da via Grandi a via 
Roma 62 (di fronte alla Credem). 
Gli orari aggiornati sono consultabili sul 
sito www.setaweb.it. 
Informazioni telefoniche: 840.000216, 
WhatsApp: 334.2194058

LAVORI NELLA ROTATORIA DI VIA GRANDI
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C’è anche un ragazzo solierese, Lo-
renzo Burani, 13 anni, a far parte 
dell’Assemblea dei ragazzi e delle 

ragazze dell’Emilia-Romagna, con 50 gio-
vani consiglieri provenienti da ogni parte 
della regione. È un Consiglio composto da 
giovanissimi, di età dai 9 ai 18 anni. 
Lorenzo, parlaci un po’ di te.
Sono nato e cresciuto a Soliera, ma ho vis-
suto i primi anni a Limidi. Faccio scherma 
agonistica, quattro volte a settimana, a 
Modena. Mi piace molto lo sport in gene-
rale. Poi gli amici. E mi interessa potermi 
occupare degli altri.
Quest’anno avrai l’esame di terza media: 
sai già che scuola frequenterai dopo?
Sì, andrò al liceo scientifico Fanti di Carpi. 
Mi sono già iscritto.
Quale materia ti piace di più?
Matematica. Anche italiano. E scienze 

motorie.
Come sei entrato in contatto con il 
Consiglio dei Ragazzi?
Ne avevo sentito parlare, sapevo che era-
no già attivi in altri Comune della provincia 
di Modena Ho cominciato a raccogliere le 
firme per crearne uno anche qui a Solie-
ra. Siccome c’era già il Covid, ho inviato via 
mail il modulo ai miei compagni di classe e 
agli amici che conoscevo. Li ho fatti compi-
lare con le firme e li ho inviati in Comune. 
Come ti sei trovato alla prima assem-
blea di Bologna?
Bene, mi è piaciuto confrontarmi con ra-
gazzi di tutta la regione. Se riuscissimo a 
trovarci più spesso fisicamente sarebbe 
meglio. Ora ci vediamo soprattutto online.
Quando sarai allo Scientifico, ti piace-
rebbe entrare nel consiglio di istituto?
Sì e lo farò, probabilmente.

Il futuro, come lo vedi?
Sono fiducioso, vedremo col tempo. Ma gli 
adulti potrebbero fare di più. 
Qual è l’insegnamento che hai ricevu-
to dai tuoi genitori?
I valori, difendere le cose in cui credi e 
vuoi portare avanti. L’uguaglianza, aiutare 
gli altri. Mio nonno è stato anche sindaco 
tanti anni fa.

Lo scorso 15 marzo la sala consiliare 
del Castello Campori ha ospitato la 
seduta inaugurale del Consiglio Co-

munale dei Ragazzi, una novità assoluta 
per Soliera. Il Consiglio si compone di 5 
membri: in ordine alfabetico sono Giorgio 
Contini, Giada Rebecchi, Anita Silin-
gardi, Zaccaria Tonini e Alice Vezzelli. 
L’assemblea nasce con la volontà di rispet-
tare il diritto di bambini, bambine, ragazzi 
e ragazze a esprimere le loro opinioni, cre-
ando contesti in cui queste vengano prese 
in considerazione dagli adulti. Il Consiglio 
può rappresentare una preziosa occasione 
di educazione alla democrazia e alla citta-
dinanza responsabile, con l’obiettivo di mi-
gliorare il presente e progettare il futuro.
I ragazzi e le ragazze sono giovani cittadini 
e cittadine che entrano nel merito di que-
stioni che hanno a cuore, come l’ambiente 
e il cambiamento climatico, sull’esempio 
dell’attivista svedese Greta Thunberg; dia-
logano con i coetanei e con altri cittadini, 
con gli amministratori pubblici, per racco-

gliere informazioni e pareri, per confron-
tarsi e fornire suggerimenti o fare richie-
ste che rispecchino il loro punto di vista e 
quello dei ragazzi che rappresentano.
La preside Tiziana Segalini ha voluto sa-
lutare i ragazzi ricordando Giulio Regeni, il 
giovane ricercatore barbaramente ucciso in 
Egitto nel 2016, per il quale Soliera continua 
a rivendicare verità, attraverso lo striscione 
sulla facciata del municipio di piazza Repub-
blica. “Giulio era un ragazzo curioso,e aveva 
fatto parte del Consiglio Comunale dei ra-

gazzi del suo paese di origine, in Friuli. Voglio 
pensare che questa esperienza possa davve-
ro stimolarvi a prendervi cura del prossimo e 
della comunità della quale fate parte”.
La vicesindaca e assessora all’Istruzione 
Cristina Zambelli ha voluto fortemente 
questo progetto, che coltivava da diversi 
anni. “Comincia un percorso esaltante, ne 
sono certa”, ha detto. Zambelli ha voluto 
sottolineare la solennità del momento, ci-
tando David Sassoli, il presidente del Par-
lamento Europeo scomparso lo scorso 11 
gennaio. Nel suo ultimo discorso nell’aula 
di Bruxelles, Sassoli, aveva invitato alla “pra-
tica continua del dialogo”.
All’assemblea è intervenuto anche il sinda-
co Roberto Solomita, invitando i ragazzi 
e le ragazze a esercitare la curiosità a tut-
to tondo, anche rispetto al funzionamento 
della vita di una comunità. Il sindaco ha 
detto loro che amministrare una città è un 
lavoro faticoso, ma entusiasmante. 

IL CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

Al via l’assemblea con delegati che hanno dai 10 ai 12 anni

LORENZO, UN SOLIERESE NEL 
CONSIGLIO REGIONALE DEI RAGAZZI
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Lunedì 25 aprile, alle 14, prenderà avvio il 
tradizionale giro in bicicletta per la deposi-
zione dei fiori ai cippi dei partigiani caduti. 
Il ritrovo e la partenza sono al Parco della 
Resistenza. Al rientro, alle 18, nel portico 
del Castello Campori, verrà inaugurata 
una targa dedicata al rastrellamento dell’8 
giugno 1944, quindi interverranno il sinda-
co Roberto Solomita, il presidente della 
Fondazione Fossoli Pierluigi Castagnetti 
e la studiosa Roberta Mira, con la par-
tecipazione del Corpo bandistico Bruno 
Lugli.

IL PROGRAMMA

Lunedì 25 aprile 
ore 14 
Ritrovo e partenza per tutti: parco della 
Resistenza

Giro in bicicletta per la deposizione dei 
fiori ai cippi dei caduti per la libertà
Per consentire la partecipazione al 
maggior numero di persone sarà a 
disposizione un mezzo della Croce Blu
ore 13.40
Sozzigalli - piazzale Centro civico
ore 13.50
Limidi - piazzale Casa del Popolo
ore 14
Soliera - parco della Resistenza
 

ore 17.30 
Rientro in piazza Repubblica
ore 18
Inaugurazione della targa dedicata al 
rastrellamento dell’8 giugno 1944 – portico 
del Castello Campori
Intervengono:
il sindaco di Soliera Roberto Solomita 
il presidente della Fondazione Fossoli 
Pierluigi Castagnetti 
la collaboratrice della Fondazione Fossoli 
Roberta Mira
 
A seguire esibizione del corpo bandistico 
“Bruno Lugli” di Soliera

In caso di maltempo l’esibizione sarà 
annullata

Gli Enti e le Associazioni sono invitati 
ad intervenire con i loro Gonfaloni e 
Bandiere.
 
Venerdì 29 aprile
ore  20.45 presso Habitat – Fondazione 
Campori, via Berlinguer 201
Proiezione del film-documentario 
Bella Ciao – Song of rebellion
regia di Andrea Vogt, 2021 
con il patrocinio di Anpi
Ingresso gratuito

Domenica 24 aprile
dalle ore 9 
presso il Bocciodromo, piazzale Loschi
Gara di bocce 38° Trofeo 
Commemorativo 76° della Resistenza

LA FESTA DELLA LIBERAZIONE
Lunedì 25 aprile torna il giro collettivo in bicicletta 
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Prenderà il via sabato 18 giugno alle 
10.30 per concludersi domenica 26 
giugno, la 13ª edizione del “Miniqua-

dro Città di Soliera”, la rassegna di arte pit-
torica contemporanea allestita negli spazi 
del Castello Campori, proposta dall’Asso-
ciazione Amici dell’Arte e dalla Fondazione 
partecipata per la cultura Campori, con 
la collaborazione del Comune di Soliera. 
Anche quest’anno partecipano affermati 
pittori del panorama italiano con opere di 
dimensioni che non superano i 30x40 cen-
timetri, opere che saranno poi giudicate 
da un’apposita commissione. 
Ai primi tre premiati sarà consegnata una 
medaglia d’oro, mentre un riconoscimen-
to verrà attribuito anche al quadro più 
amato dai visitatori. La cerimonia di con-

segna dei premi avverrà domenica 26 giu-
gno alle 13. Ingresso libero.
All’interno della manifestazione verrà ospi-
tata una mostra dello scultore Claudio Ni-
coli (foto in alto).
Nei giorni di martedì e sabato, dalle 10.30 
alle 12.30, presso la sede dell’associazione 
“Amici dell’Arte” nel centro culturale Il Mu-
lino di via Grandi 204, è possibile istituire 
un premio acquisto, compilando l’apposi-
to modulo di adesione, contribuendo così 
alla buona riuscita della manifestazione.
Il premio acquisto consiste nel sottoscrive-
re una somma in denaro (250 euro) come 
premio per gli artisti: in questo modo verrà 
assegnato un dipinto scelto dalla commis-
sione giudicatrice tra le opere esposte dai 
pittori invitati.

Per informazioni: 
059.568543, 339.4935801 
e-mail: c.vaccari@comune.soliera.mo.it 

A GIUGNO TORNA IL MINIQUADRO
APPUNTAMENTO IN CASTELLO

Si terrà dal 18 al 26 giugno. Chi vuole
può contribuire tramite un premio acquisto

Sono Yves Tumor, Kelly Lee Owens, 
Porridge Radio e Nothing i primi 
nomi internazionali per la prossima 

edizione di Arti Vive Festival, in program-
ma nei primi giorni di luglio 2022. 
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, cre-
sciuto in Tennessee, ma risiede in Europa 
(si dice) tra Berlino e Torino. Yves altera e 
gioca con i confini dell’arte e della cultura 
contemporanea grazie ad una illimitata 
e viscerale, inconfondibile firma sonora. 
Con uno stile che attraversa in modo eclet-
tico rock, psichedelia ed elettronica, rein-
ventando costantemente la pop music, 
ogni tentativo di definire la sua musica li-
miterebbe solo quello che non può essere 
in realtà catalogato. 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 già aperte sulla piattaforma Vivati-
cket. Nel sound della musicista e produt-
trice gallese c’è tutto quello che rende la 
musica elettronica made in UK un patri-
monio culturale universale. Owens ha col-
laborato con St. Vincent, con Björk e con 

John Cale, anche lui gallese di nascita e 
ospite di Arti Vive Festival 2018.
I Porridge Radio, band indie-rock di Bri-
ghton, si esibiranno a ingresso libero nella 
serata di venerdì 8 luglio. Con soli due al-
bum all’attivo, la band inglese ha saputo 
conquistare occhi, orecchie e cuori di tan-
tissimi amanti della musica suonata con le 
chitarre. Nella stessa sera sono previsti i 
Nothing, band guidata da Domenic Paler-
mo, esploratore indomito delle sonorità 
shoegaze, post-hardcore e dream-pop.
Appuntamento a giugno, quindi, con il 
resto del programma.

VERSO ARTI VIVE FESTIVAL,
I PRIMI OSPITI INTERNAZIONALI
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La primavera è la stagione dell’arrivo 
in biblioteca di due libri molto atte-
si di due scrittori molto amati anche 

dai lettori e dalle lettrici della biblioteca 
Campori. Dopo il successo di “Tre piani” da 
cui è stato tratto anche il film di Nanni Mo-
retti, torna in biblioteca lo scrittore israe-
liano Eshkol Nevo con l’atteso libro “Le vie 
dell’Eden”. Disponibile anche il nuovo libro 
della giovane scrittrice irlandese Sally Ro-
oney “Dove sei, mondo bello”, edito da Ei-
naudi. Reduce da altri due libri di grande 
successo “Parlarne tra amici” e “Persone 
normali” la Rooney torna con un libro che, 
ancora una volta, mette al centro il tema 
delle relazioni nella generazione dei co-
siddetti “millennials”. La fatica della con-
temporaneità è anche il tema di un altro 
libro che potrete trovare sugli scaffali della 
biblioteca “Tutta la stanchezza del mondo” 
di Enrica Tesio che, con il suo consueto 
acume, ci propone un “diario privato di 
fatiche collettive” nel quale sarà molto dif-
ficile non riconoscersi. Non mancano poi 
i libri “gialli”, forse il genere più amato in 
biblioteca, con gli ultimi libri di Alessandro 
Robecchi, Pierre Lemaitre, Elisabeth Geor-
ge, Marco Peano nonché il libro vincitore 

del Little Browne Crime fiction award “Il 
cercatore di tenebre” del nigeriano Femi 
Kayode, basato su una storia vera, che in-
treccia il thriller e il giallo nell’ambientazio-
ne della Nigeria. 
Anche questa primavera non mancano 
autori e storie modenesi: il nuovo giallo 
del bibliotecario Fabiano Massimi “Vivi 
nascosto”, edito da Mondadori e la storia 
dei ragazzi ebrei salvati di Villa Emma rac-
contata da Ivan Sciapeconi in “40 cappotti 

e un bottone” edito da Piemme.  
Per gli amanti del libro, infine, proponia-
mo il saggio “A proposito di libri. Come 
nascono questi oggetti di carta dove leg-
giamo storie, idee e mondi interi” pubbli-
cato nella collana “Cose spiegate bene” 
de “Il Post”. Non dimentichiamo che, nelle 
nostre biblioteche, è possibile prendere in 
prestito anche dvd. Anche in questo caso 
sono molti i nuovi titoli disponibili per 
adulti e bambini.
Prenotate o venite a cercare i vostri libri in 
Biblioteca Campori, dal lunedì al venerdì 
14.30-19 e martedì e sabato mattina 9-13 
e in Biblioteca Junior, dal martedì al vener-
dì 16-19 e il sabato 9.30-12.30. 
Oppure chiamate lo 059.568585 o scrivete 
a biblioteca@fondazionecampori.it.
Vi ricordiamo che, per l’accesso ai servizi e 
alle attività della Biblioteca, non viene più 
richiesto il “green pass”. Non è inoltre 
più necessaria la prenotazione del posto 
studio.

UNA PRIMAVERA DI NOVITÀ
NELLE BIBLIOTECHE SOLIERESI

Disponibili i nuovi libri di Eshkol Nevo e Sally Rooney, 
ma anche il giallo del modenese Fabiano Massimi



12 L’UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE

Friburgo, nel cuore della Foresta Nera, 
città da 230mila abitanti nel sud del-
la Germania, è all’avanguardia in 

Europa sotto i profili della sostenibilità 
energetica e della rete ciclopedonale, con 
le sue strade a priorità ciclabile, le ciclovie, 
le case a basso impatto energetico. 
Da quelle parti la bicicletta è il mezzo 
preferenziale, coordinata con il traspor-
to pubblico.
Dal 3 al 6 marzo scorsi proprio Friburgo 
è stata la meta di un viaggio-studio orga-
nizzato da AMO, l’Azienda per Mobilità 
e il Trasporto Pubblico Locale, al quale 
ha partecipato anche una rappresentan-

za dell’amministrazione solierese, insie-
me a una trentina di amministratori di 
vari Comuni della provincia di Modena.

UN VIAGGIO DI STUDIO A FRIBURGO

La sede operativa del SUAP (Sportello 
Unico Attività Produttive) è passata in 
Unione Terre d’Argine e ora si trova 
a Carpi presso gli uffici di via Manicar-
di 41. Tuttavia, il martedì e il giovedì 
mattina, dalle 9 alle 12.30, ci si può ri-
volgere al primo piano della sede mu-
nicipale di piazza Repubblica. 

NUOVO SPORTELLO PER 
LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Fino a sabato 23 aprile gli Uffici Scuo-
la territoriali dell’Unione Terre d’Ar-
gine raccolgono le domande per 

l’iscrizione ai nidi d’infanzia comunali e 
convenzionati. 
A tutte le famiglie è già stata inviata per 
posta una lettera con le istruzioni per la 
presentazione della domanda di iscrizio-
ne, che dovrà essere inoltrata online acce-
dendo al sito istituzionale www.terredargi-
ne.it, tramite SPID.
Solo chi è realmente impossibilitato potrà 

presentarla direttamente all’ufficio scuola 
del proprio comune di residenza, previo 
appuntamento telefonico. Le informazioni 
utili per l’acquisizione dello SPID, il modulo 
di iscrizione, unitamente al Regolamento 
dei Nidi di Infanzia Comunali dell’Unione 
delle Terre d’ Argine, i criteri per la formu-
lazione delle graduatorie e il disciplinare 
delle tariffe, sono disponibili sul sito web 
dell’Unione.
Chi è già iscritto al nido non deve presenta-
re una nuova domanda, ma chi lo desidera 

potrà richiedere il trasferimento presso un 
altro nido per l’anno scolastico 2022/2023.
Si ricorda che, in base alla legge 119 del 
2017, le vaccinazioni obbligatorie dei bam-
bini costituiscono requisito di accesso ai 
servizi educativi. Per questo motivo, i nomi 
dei bambini iscritti saranno trasmessi all’A-
sl di competenza per il controllo dello stato 
vaccinale e, in caso di mancata vaccinazio-
ne, i bambini non saranno ammessi al ser-
vizio.
Nelle prossime settimane le domande pre-
sentate saranno ordinate in graduatorie, 
che verranno poi pubblicate sul sito web 
dell’Unione Terre d’Argine ed esposte pres-
so gli Uffici Scuola territoriali (dal 9 al 19 
maggio 2022). Nel medesimo periodo po-
tranno essere presentati per iscritto even-
tuali ricorsi, nel caso si riscontri un’errata 
attribuzione del punteggio o nel caso siano 
intercorse modifiche rispetto a quanto pre-
cedentemente indicato sul modulo. Esa-
minati i ricorsi, entro il 28 maggio saranno 
pubblicate le graduatorie definitive ed en-
tro il mese di giugno si procederà infine 
all’assegnazione dei posti disponibili.
Le tariffe massime (stabilite per le famiglie 
che superano i 35.000 euro di Isee) per la 
frequenza del nido d’infanzia sono di 430 
euro al mese per il tempo normale e di 350 
euro per la frequenza part-time. In tutti gli 
altri casi sarà possibile ottenere un’agevo-
lazione tariffaria presentando l’attestazio-
ne Isee presso gli uffici scuola del proprio 
Comune: le tariffe minime per il nido a tem-
po normale sono di 75 euro al mese per il 
nido a tempo normale e di 55 per il part-ti-
me (per chi ha l’Isee inferiore o uguale a 
12.000 euro).

NIDI D’INFANZIA, APERTE 
LE ISCRIZIONI 

Fino al 23 aprile per l’anno scolastico 2022/23 

Le assessore Grazia e Mazzoni per 
una trasferta organizzata da AMO Modena
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A marzo sono stati messi a dimora 
128 nuovi alberi su tutto il territo-
rio solierese. I nuovi alberi vanno 

a sostituire quelli abbattuti a seguito del 
censimento del verde, individuati per peri-
colosità o per condizioni vegetative e fito-
statiche insufficienti. 
Particolarmente significativi alcuni inter-
venti fatti alle scuole Menotti di Limidi 
dove 6 tigli sono stati sostituiti da 11 nuo-
vi alberi, 8 Acer platanoide Crimson King 
“Royal Red” e 3 Alnus cordata (Ontano na-
poletano), oltre ad 1 tiglio davanti al Cen-
tro Sociale “Pederzoli”. Sempre a Limidi, in 
via Indipendenza, è stato totalmente al-
berato il viale con 22 piante, a fronte delle 
14 abbattute (Pyrus Calleryana chanticle-
er) e altre 6 tra carpini e querce nell’area 
verde di via Archimede. 3 nuovi alberi 
sono stati messi a dimora anche nel parco 
di via Cabassi e 3 nel parco di via Boves. 
Al centro civico di Sozzigalli 8 Acer plata-
noides e Crimson King “Royal Red” e ulte-
riori 4 aceri di diverse specie nel parco di 
via Colombo. 
A Soliera nell’area del Centro Sportivo 
Polivalente e delle scuole Sassi, sono stati 
messi a dimora 7 aceri di diverse specie e 
3 all’interno dell’area cortiliva della scuola. 
Altri 3 (tra Paulowina e Carpinus Betulus 
Pyramidali) alla scuola materna Muratori. 
Tra via Foscolo e via Tassoni 12 nuovi 
alberi nelle aiuole stradali e nell’area ver-

de del campo da calcio. 4 Acer platanoide 
globoso vanno poi a continuare l’interven-
to fatto lo scorso anno al parco Saragat. 
22 nuovi alberi di diverso genere sono 
stati messi a dimora anche nel parco del-
la Resistenza e durante i lavori si è reso 
necessario trapiantare altrove, sempre 
all’interno del parco, 5 querce di piccole 
dimensioni che i cittadini hanno piantato 
in luoghi non idonei. Sono preziose le do-
nazioni dei solieresi, ma è sempre  bene 
rivolgersi all’Ufficio ambiente del Comune 
per avere consigli e indicazioni. Infine altri 
19 alberi sono stati messi a dimora tra il 
parco di Via Volta, il parco di via Elsa Mo-

rante, l’area verde di via Primo Maggio e 
in altre vie.
Considerando anche gli 80 alberi messi a 
dimora nel bosco urbano per i nuovi nati 
sono quindi 208 i nuovi alberi di Soliera 
che vanno a incrementare il patrimonio 
verde della città, senza contare i 18 donati 
e messi a dimora dagli scout del Soliera1 
e i 5 gelsi bianchi donati da un cittadino.

OLTRE 200 ALBERI MESSI A DIMORA
Distribuiti tra Soliera, Limidi e Sozzigalli
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Il Comune di Soliera ha concluso la 
procedura di acquisto di un complesso 
immobiliare per farne un condominio 

solidale e approvato il progetto di fattibili-
tà. Ottenuto il parere di congruità da parte 
di ACER Modena, sia sotto il profilo della 
rispondenza alle caratteristiche indicate 
nell’avviso pubblico che riguardo al costo 
dell’operazione (699.000 euro), l’ammini-
strazione comunale ha compiuto un pas-
so decisivo in direzione dell’acquisizione 
stipulando il rogito, concludendo in modo 
positivo il percorso di ricerca iniziato lo 
scorso anno con l’avviso pubblico.
Il complesso si trova in via Grandi nel trat-
to compreso tra via Leopardi e via Palaz-
zina, in corrispondenza dei numeri civici 
195, 203 e 205, a due passi dalla scultura 
di Mauro Staccioli, l’arco che introduce in 
via Nenni, nel centro storico solierese, in 
un’area completamente rinnovata nell’am-
bito del progetto di riqualificazione che ha 
interessato Soliera negli ultimi anni.
Sul luogo sorgerà un complesso da de-
stinare all’edilizia residenziale pubblica 
(E.R.P.), con una particolare attenzione, 
sia dal punto di vista strutturale e architet-

tonico che da quello dell’integrazione so-
ciale, ai disabili e alle loro famiglie. Saran-
no nove i nuovi alloggi, ma il condominio 
solidale prevederà anche ampi spazi 
comuni socio-aggregativi al piano terra 
con possibilità di laboratori per disabilità 
e attività qualificate da parte delle asso-
ciazioni di volontariato che si occupano di 

diversamente abili.
L’intervento è interamente finanziato con 
2.525.000 euro derivanti dalla Regione 
Emilia Romagna nell’ambito del program-
ma “Sicuro, verde e sociale. Riqualificazio-
ne dell’edilizia residenziale pubblica”.
“Oltre a essere ben collegato alle principa-
li vie di comunicazione”, spiega il sindaco 
di Soliera Roberto Solomita, “il nuovo 
condominio sorgerà a pochi metri dalla 
fermata delle corriere. Disporrà di un’a-
rea cortiliva antistante e andrà a integrarsi 
con l’area del centro storico, valorizzando 
in modo sostanziale la mobilità dolce e la 
capacità di inclusione. Per Soliera si tratta 
di un’operazione di notevole impatto che 
aumenta in modo cospicuo la disponibilità 
di alloggi pubblici e invia un segnale con-
creto di ripartenza dopo i due anni carat-
terizzati dalla pandemia.”

CONDOMINIO SOLIDALE: ACQUISTATA 
L’AREA, APPROVATO IL PROGETTO
Il complesso immobiliare sorgerà in via Grandi, 

nell’area appena riqualificata

Un lutto per la comunità limidese

L’8 febbraio scorso è venuto a man-
care Bruno Ghelfi. Nato nel 1933, 
dopo una esperienza calcistica che 

lo portò a giocare da mediano in varie 
squadre di ottimo livello, compresa una 
breve presenza nel campionato di serie C, 
nel 1961 fu il principale promotore della 
squadra del F. C. Limidi dove concluse la 
sua carriera di giocatore.
Fu uno dei promotori della richiesta al Co-
mune di Soliera di realizzare un campo da 
calcio a Limidi. Da allora la sua attività, 
volontaristica, fu tutta dedicata allo svilup-

po dello sport dilettantistico di Limidi con 
la fondazione nel 1964 della polisportiva 
Limidi (di cui è stato per anni presidente), 
che poi successivamente confluì nell’at-
tuale Centro Polivalente Limidi A.S.D.
Per la sua attività, rivolta principalmente al 
calcio e con particolare attenzione ai gio-
vani, nel 2006 venne premiato a Roma da 
Tavecchio (presidente calcio dilettanti) e 
da Rossi (presidente calcio professionisti) 
della Federazione Italiana Gioco Calcio.
Persona mite ma tenace, sempre gen-
tile, sempre disponibile, costantemente 

presente al campo sportivo per qualsiasi 
necessità, Bruno sarà ricordato dai limide-
si e da tutti coloro che lo hanno conosciu-
to con affetto, stima e ammirazione.

BRUNO GHELFI: UNA VITA 
PER LO SPORT DILETTANTISTICO 
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Grazie ai volontari di Auser Soliera, 
i locali di via Stradello Morello 370 
hanno riaperto i battenti all’inizio di 

marzo, dopo un periodo di chiusura dovuto 
all’ondata di contagi legati alle varianti Omi-
cron e Omicron2. I giorni di apertura sono 
quelli di martedì e sabato nella fascia ora-
ria dalle ore 9 alle ore 12. Per accedere 
al mercatino è comunque necessario di-
sporre del Green Pass rinforzato. Il tempo 
massimo di permanenza all’interno è di 20 
minuti. Le persone ammesse contempora-
neamente all’interno, oltre al personale di 
servizio, non devono superare le 3 unità.
Lo spazio che l’amministrazione comunale 
di Soliera riserva alle buone pratiche del 
riuso è dotato di un box prefabbricato ad 
uso ufficio, con un impianto fotovoltaico, e 
di due box prefabbricati da utilizzare come 
deposito dei materiali. Con i proventi deri-
vanti dai contributi dei cittadini per il riuti-
lizzo dei beni e oggetti dismessi, Auser sov-
venziona ogni anno iniziative di carattere 
ambientale, sociale e culturale da finanzia-
re, in tutto o in parte.

IL MERCATINO DEL RIUTILIZZO
IN VIA STRADELLO MORELLO

I giorni di apertura sono il martedì e il sabato

Domenica 13 marzo è stata speciale: i 
lupetti e i castorini dei gruppi scout So-
liera1 e Limidi1 e i bambini dell’Azione 
Cattolica hanno testimoniato i valori mi-
gliori della nostra comunità per le strade e 
le piazze del centro di Soliera, seminando 
testi, disegni e sassi decorati.

COLTIVIAMO 
PACE E LEGALITÀ 
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GIOVEDÌ 3 MARZO 2022

Acquisto di immobili da destinare a 
servizi pubblici ed edilizia residenziale 
pubblica (E.R.P.)
Approvato con 11 voti favorevoli (Maggio-
ranza + Gruppo Misto) e 3 astenuti (Lega 
Salvini Premier e Movimento 5 Stelle)

Ristrutturazione con spostamento par-
ziale del mercato con cadenza bisetti-
manale
Approvata con 11 voti favorevoli (Maggio-
ranza + Gruppo Misto) e 3 contrari (Lega 
Salvini Premier e Movimento 5 Stelle)

Variazione al bilancio di previsione 
2022/2024

Approvata con 11 voti favorevoli (Maggio-
ranza + Gruppo Misto) e 3 contrari (Lega 
Salvini Premier e Movimento 5 Stelle)

Proposta sulla tutela del lavoro e l’in-
cremento dei redditi da lavoro presen-
tata dal gruppo consiliare Sinistra Am-
bientalista
Approvata all’unanimità

Mozione presentata dal gruppo consi-
liare Movimento 5 Stelle su “Contenito-
ri per rifiuti”
Approvata all’unanimità

O.d.g. “Fiume Secchia”, presentato dal 
gruppo consiliare Lega Salvini Premier
Respinto con 12 voti contrari (Maggioran-

za + Gruppo Misto) e 3 favorevoli (Lega 
Salvini Premier e Movimento 5 Stelle)
O.d.g. “Rifiuti”, presentato dal gruppo 
consiliare Lega Salvini Premier
Respinto con 12 voti contrari (Maggioran-
za + Gruppo Misto) e 3 favorevoli (Lega 
Salvini Premier e Movimento 5 Stelle)

O.d.g. “Fermare la guerra”, presentato 
dal gruppo consiliare Partito Democra-
tico
Approvato all’unanimità

LE SEDUTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

A metà marzo la UC Sozzigalli ha pre-
sentato la sua squadra corse: quasi 
30 atleti suddivisi su tutte le catego-
rie: Giovanissimi, Esordienti, Allievi, 
Juniores, Donne Under e Amatori.

In bocca al lupo alle cicliste e ai cilisti!

Per due settimane anche 206 alunni e 10 classi delle scuole primarie e secondarie 
di Soliera hanno partecipato alla campagna regionale “Siamo nati per camminare”. 
I bambini avevano il compito di monitorare con quale mezzo raggiungevano la 
scuola, con l’obiettivo di incentivare ovviamente l’utilizzo di mezzi meno inquinanti: 
la bici, il mezzo pubblico e, perché no, i piedi. La Regione Emilia Romagna premierà 
la classe più virtuosa. Un progetto per diffondere una maggiore sensibilità verso i 
temi della qualità dell’aria e dello sviluppo sostenibile.

BICICLETTA,
 CHE PASSIONE !

“SIAMO NATI PER CAMMINARE”
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VIVIAMO SOLIERA

STOP AI LUOGHI COMUNI NEI SOCIAL,
LA POLITICA FA I CONTI CON LA REALTÀ

andrea.ori@comune.soliera.mo.it

di Andrea Ori

PARTITO DEMOCRATICO 

RIPARTE IN CONCRETO 
L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

r.drusiani@comune.soliera.mo.it

di Roberto Drusiani

Nell’ultimo consiglio comunale è stato approvato un atto di rile-
vanza strategica che dà seguito ad uno dei punti fondamentali 
del programma elettorale dell’amministrazione e della maggio-
ranza che la sostiene; abbiamo deliberato l’acquisto di un’area 
su cui verrà costruito un condominio solidale, che ci consentirà, 
tra le altre cose, di aumentare la dotazione di edilizia residenziale 
pubblica di 8-10 appartamenti, che aggiunti ai 4 che attraverso 
un ulteriore bando, l’amministrazione sta cercando di acquistare 
aumentano in modo significativo le possibilità di fornire risposte 
ai bisogni abitativi che negli ultimi anni sono sempre aumentati. 

L’area acquisita è situata difronte al Mulino, quindi a ridosso del 
centro storico, aspetto non secondario per due motivi; il primo 
consente di proseguire la trasformazione urbana in atto a Soliera 
con la riqualificazione di Piazza Sassi, e con quella di Via Roma e 
Via Marconi, progetto quest’ultimo che si è visto assegnare oltre 4 
milioni di euro dal PNRR. Il secondo motivo è ancora più importan-
te ed è l’aspetto sociale; l’edificio che verrà costruito non sarà un 
semplice Erp ma integrerà altri bisogni sociali, ci saranno apparta-
menti per il “Dopo di noi” e per il percorso di autonomia delle per-
sone con disabilità, con spazi comuni e con modalità dell’abitare 
innovative senza creare ghetti, isolamento o altre condizioni di 
marginalità. Verranno inoltre integrati i laboratori socio-educativi 
dell’associazione Accanto e di tutte le altre associazioni solieresi 
che si occupano di disabilità, che mettono a disposizione delle 
famiglie che hanno appunto persone con disabilità. 

Mettere al centro le esigenze ed i bisogni dei più fragili signifi-
ca essere Comunità e sicuramente è una cosa di cui Soliera sarà 
orgogliosa. Il progetto del condominio solidale ma soprattutto la 
progettualità di integrare diversi bisogni sociali, è risultata non 
solo innovativa ma anche vincente; infatti, tra i tanti progetti 
presentati in Regione si è classificata al terzo posto ed è stata fi-
nanziata per 2.520.000€ con fondi del PNRR, cifra ragguardevole 
che ci consentirà di costruire un edificio sicuro dal punto di vista 
sismico, efficiente dal punto di vista energetico, moderno ed inte-
grato nel contesto del centro storico.

La politica è una cosa seria, più prendiamo conoscenza dei mec-
canismi che regolano le possibilità di “fare” dell’amministrazione, 
più capiamo che tutto è scandito da tempi e modi pieni di regole 
e burocrazie  che rallenterebbero qualunque cosa o scelta appa-
rentemente facile. La cosa curiosa, e che a molti sfugge, è il fatto 
che i primi che subiscono e lottano contro questo groviglio di re-
gole sono il Sindaco e la giunta. Molti sono convinti di essere più 
concreti, più veloci, più capaci, ma non hanno provato a correre 
controvento o comunque a cimentarsi nella gara reale.
Guardando da dentro vediamo l’impegno per realizzare progetti 
e il rammarico nel vedere certi progetti protrarsi per tempi più 
lunghi dell’aspettativa. Ognuno paragona la macchina comunale 
alla propria casa o al proprio lavoro, ma così non è. Purtroppo 
la rassegnazione di molti porta a non vivere, a non partecipare 
e una politica senza reale partecipazione è una politica povera. 
Per cambiare bisogna prima capire e se non si partecipa non si 
capisce e quindi non si cambia.
È stancante vedere i social pieni di luoghi comuni, di gente che 
giudica senza sapere e soprattutto di gente che ha tutte le solu-
zioni ma non capisce il reale problema.
Siamo altresì consapevoli che si può fare sempre di più e meglio, 
ma che far meglio non è così scontato. Sarebbe bello potersi con-
frontare  in modo sano, parlando di contenuti su una pagina bian-
ca. Spiegare il perché delle scelte, il motivo per cui si è aspettato 
il momento migliore per fare qualcosa. Purtroppo però diventa 
difficile quando la politica, quella seria, lascia spazio a quella da 
stadio parlare di contenuti.
La nostra lista civica è nata per avvicinare la gente alle scelte, 
per riportare le persone a condividere i pensieri con chi deve poi 
eventualmente attuarli.
Noi amiamo particolarmente un progetto: il “Dopo di noi”. Molto 
si è letto su molti argomenti, ma poco spazio e poca importanza 
è stata data al progetto che sta prendendo forma di creare una 
realtà migliore per le persone meno fortunate. Questa è la poli-
tica che piace a noi, che dona sorrisi e speranza e non si nutre di 
ancestrali livori e di polemiche a prescindere.
Chiudiamo con quello che può essere un luogo comune, ma ri-
teniamo che non ci sia concetto  e parola migliore da augurare a 
tutti e per tutti:
PACE
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SOLIERA AMBIENTALISTA 
PER SOLIERA

LA TUTELA E L’INCREMENTO
DEI REDDITI DEL LAVORO

sinistraambientalistasoliera@gmail.com

di Martina Venturelli

Nell’ultimo numero pubblicato del giornalino comunale Noi di 
Questo Paese, Sinistra Ambientalista per Soliera, grazie al suppor-
to di Articolo 1 e altre liste presenti nel territorio modenese, ave-
va promesso di proporre, in Consiglio Comunale, un Ordine del 
giorno che tratta della tutela e l’incremento dei redditi del lavoro.

Ad oggi volevamo confermarvi l’approvazione della mozione da 
parte di tutti i Consiglieri di maggioranza e opposizione, vedendo 
solo un astensione da parte di un consigliere della Lega.

Il nostro augurio prevede che, più liste o partiti di altri Comuni, 
possano utilizzare questo testo per far scattare un campanello 
d’allarme alle amministrazioni regionali e non solo.

Inevitabilmente vorremmo spendere due parole per la fiaccolata 
per la pace contro la guerra in Ucraina, un iniziativa condivisa tra 
l’Amministrazione e l’ampio spettro dell’associazionismo del terri-
torio, con la presenza della scuola e della comunità parrocchiale.
Un evento simbolico, molto importante che ha visto tanti cittadini 
sensibili e presenti per sostenere l’ideale di quanto la guerra non 
abbia senso di esistere.

Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, e che in 
questo periodo si stanno spendendo anche solo per donare alcu-
ni prodotti, alimentari e non solo, ai cittadini in difficoltà.
Auspichiamo nella fine di questi giorni terribili non solo per gli 
abitanti Ucraini, ma per tutte quelle popolazioni che stanno af-
frontando guerre interne e altre lotte, nella speranza di vedere un 
mondo più conviviale, pacifico e libero.

Cronaca di un consiglio comunale qualsiasi: giovedì 3 marzo 2022

Interrogazione: i 600mila euro chiesti con irruenza a mezzo stampa dal 
sindaco alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per lavori di ‘’manu-
tenzione straordinaria’’ all’Habitat. Che cosa c’è di così urgente? Insono-
rizzazione delle sale musicali, sistemazione del bar e, vista la reazione 
stizzita del sindaco Solomita, probabilmente anche piazzare un ex sinda-
co Pd a ‘’svernare’’ nel cda della Fondazione.
Sempre noi della Lega presentiamo una mozione: proponiamo di creare 
delle micro aree, recintate, chiuse, custodite, dove riporre i contenitori e 
i sacchi dei rifiuti, visto il disagio creato dalla raccolta porta a porta inte-
grale, almeno in determinati ambiti e per certe situazioni dove gli spazi 
privati sono insufficienti, per esempio condomini o centro storico. Le 
stesse micro aree che le nostre assessore in trasferta (in gita) a Fribur-
go (Germania) hanno ammirato e fotografato negli stessi giorni di inizio 
marzo. Noi glielo abbiamo scritto a km e costo zero.
Proposta bocciata dalla maggioranza Pd & co. ‘’I solieresi si devono abi-
tuare’’, ci dicono. Tradotto: solieresi attaccatevi al tram.
Altra mozione Lega, sempre noi: proposta di un consiglio comunale 
‘’aperto’’ (dove i cittadini possono prendere parola e fare domande, come 
a Nonantola pochi mesi fa) sul tema sicurezza idraulica, lavori sul Secchia 
e nuovo ponte dell’Uccellino, con la presenza di rappresentanti degli enti 
competenti (Provincia, Regione, Aipo, ecc). Proposta nuovamente boccia-
ta: non va bene che i cittadini possano farsi direttamente una opinione 
personale, ma le informazioni vanno date solo ai consiglieri e ammini-
stratori comunali, che poi le ‘’filtreranno’’ opportunamente. Poi vi trovate 
un sindaco che vi insegna che non si può saldare il ferro del ponte sul 
Secchia al di sotto degli 8 gradi o se c’è nuvoloso.
A proposito: perché il ponte è ancora chiuso? Perché proprio il 3 di marzo 
è stato approvato in consiglio comunale lo stanziamento dei soldi per le 
riparazioni, 43 mila euro dei solieresi (di 145 mila complessivi per ren-
dere agibile il vecchio ponte Bailey). Quindi: prima non si poteva perché 
non c’era ancora la delibera e non c’erano ancori i soldi per i lavori.
Altri temi di questo consiglio: nella nuova piazza Sassi, tra fontana-lavan-
dino, restringimenti vari e transito di mezzi antincendio, potranno essere 
ospitati ben 3 (tre!!!) banchi del mercato settimanale. Gli altri verranno 
dispersi nel resto del centro storico, fino a che gli esercenti non si stufe-
ranno e verrà perpetrata la diaspora e l’estinzione della categoria.
E ancora: spendere 700mila euro per comprare un edificio privato (mo-
bilificio dismesso da anni), per poi demolirlo, per poi ricostruirlo (con i 
soldi PNRR, ammesso che esistano davvero, causa guerra in corso e con-
seguenti nuove emergenze), e ricavarne 8-10 alloggi ERP (case popolari). 
Il tutto in due anni, massimo massimo entro il 2026. E tutto questo men-
tre ancora è chiusa via Grandi (già oltre i 7 mesi) con il cantiere a singhioz-
zo causa carenza di materie prime... o covid... o burocrazia...e chi lo sa?
E con le ex scuole Garibaldi, già comunali, a marcire, inagibili da 10 anni, 
con progetti improbabili di cinema, caffetterie, licei Stem (?), università 
specializzanti (?)....

LEGA SALVINI PREMIER

L’ORCHESTRA SUONA SUL 
PONTE DEL TITANIC CHE AFFONDA 

cristina.po@libero.it

di Paolo Vincenzi 
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COVID, GUERRA… E POI?

marco.lodi@comune.soliera.mo.it

di Marco Lodi 

Buongiorno Soliera,
ci siamo lasciati due mesi fa con il covid che colpiva a massimo 
regime e la politica solierese concentrata sui risultati del sondaggio 
e sulle ultime novità post approvazione bilancio di previsione. Oggi 
invece l’Europa si trova in un clima surreale di guerra, alla quale 
indirettamente (e forse nemmeno troppo) noi partecipiamo, con 
sanzioni e contro sanzioni che limitano la ripresa e minano il futu-
ro delle nostre imprese (soprattutto le più energivore) e infine con 
l’invio di armi a sostegno dell’esercito ucraino.
Ma c’erano altre alternative? Possiamo permetterci di voltarci 
dall’altra parte e fare finta di niente? Possiamo permettere ad un 
invasore di prendersi ciò che vuole solo perché più forte? Io non 
credo, e a meno che non si voglia affrontare una terza guerra mon-
diale nel vecchio continente, queste sono le uniche misure che pos-
sono essere adottate.
Certo è che da questo evento si può anche imparare qualcosa: in 
primis credo che sia chiaro a tutti come sia impensabile nel 2022 
dipendere per la stragrande maggioranza da un unico fornitore 
(Russia) per la nostra energia. Al di là della diversificazione delle 
fonti esterne di approvvigionamento, l’Europa e l’Italia dovrebbero 
fare di necessità virtù e investire sulle fonti rinnovabili (fotovoltaico 
con accumulo per esempio). Questo processo può partire da noi, 
privati, o anche dai più piccoli comuni, come il nostro.
Altro tema da tenere in considerazione è il seguente: non faccia-
mo l’errore classico di generalizzare. La Russia si sta mostrando 
come uno stato dispotico, comandata da pochi oligarchi e guidata 
da un governo centralizzato, capace di servirsi della stampa per 
farne propaganda, di trasformare una guerra di invasione come 
una missione antinazista difensiva, di eliminare qualunque osta-
colo interno. Ma non tutti i russi sono questo. Molti protestano a 
rischio della propria vita contro le scelte del governo. In Russia non 
c’è democrazia.
Passiamo ora all’ultimo punto da affrontare: come si fa, in questo 
clima di crisi, difficoltà economica e politica, a procedere col PNRR 
(piano nazionale di ripresa e resilienza) così come studiato in pre-
cedenza? Siamo sicuri che l’Italia ora non abbia altre priorità se non 
quella di ricostruire via Roma e allargare il centro storico di Soliera? 
Mi auguro che con questi fondi (4 milioni solo per noi Solieresi) sia 
possibile rispondere all’emergenza attuale (umana ed economica) 
e fare investimenti strategici verso il futuro, come il fotovoltaico 
per esempio.
Un saluto a tutti voi, termino qui il mio piccolo pensiero in merito 
alla situazione attuale e mi auguro che tra due mesi si possa torna-
re a parlare solo e semplicemente di politica cittadina.
A presto!

ps. ciao Sergio (Dimitro Agus), ti abbiamo voluto bene e noi di Rilan-
ciamo Soliera non ti dimenticheremo.

MOVIMENTO 5 STELLE

MOLTE PROMESSE, POCHI FATTI

movimento5stellesoliera@gmail.com

di Andrea Rossi e Rita Capelli

A quasi tre anni da inizio legislatura evidenziamo alcuni punti del 
programma elettorale del Partito democratico che, ad ora, non 
sono stati realizzati o che stentano a decollare:
Produzione di energie rinnovabili 
Casa della salute
Appartamenti popolari 
Sostituzione delle condotte dell’acqua di amianto. Raddoppio del 
Ponte dell’uccellino 
Riqualificazione Via Gambisa 
Percorsi ciclopedonali
Realizzazione del Centro di Limidi 
Nuovo parco verde a Limidi 
Riqualificazione delle ex scuole Garibaldi 
Street art anche con realtà locali
Giochi d’acqua nel Parco Arginetto

Le ex scuole Garibaldi da anni sono diventate meta da parte 
dell’amministrazione delle più svariate idee e studi di fattibilità, 
dalla caffetteria al cinema da laboratori condivisi alla realizzazio-
ne di scuole superiori, esisteva anche un progetto di Cohousing, 
cioè condivisioni di abitazione.
Le parole in inglese non aiutano a capire bene le reali intenzioni, 
ma forse poteva essere un tema interessante se si consideravano 
le gravi emergenze abitative sia dei solieresi che di popolazioni 
che a causa di guerre sono costretti ad emigrare. Ma niente ! Le 
solite idee con studi di fattibilità e relativi soldi pubblici spesi e ... 
niente di concreto.
A proposito di realizzare case popolari: 
si è preferito considerare non le ex scuole Garibaldi per esempio, 
ma si è preferito acquistare da un privato cittadino due edifici  (ex 
mobilificio Righi in centro), spendendo 700 mila euro,  il progetto 
del comune prevede la demolizione e la ricostruzione degli stessi 
spendendo tantissimi altri soldi (del PNRR, sempre  soldi pubblici) 
per realizzare circa 8 appartamenti popolari e spazi condivisi per 
persone con disabilità.
Quanto ci costeranno? Almeno il doppio e tempi lunghissimi di 
realizzazione rispetto ad acquistare appartamenti  “pronti subito” 
o realizzati in strutture già di proprietà del comune.
Se avessimo vinto noi le elezioni avremmo applicato la metodolo-
gia del “buon padre di famiglia” che pensa al benessere dell’intera 
comunità cercando di spendere meno soldi pubblici possibile ed 
utilizzando strutture già di proprietà del comune.

Seguiteci su Facebook: Soliera5stelle
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Senologia
Reumatolgia 
Cardiologia 
Fisiatria e Osteopatia 
Psicoterapia
Agopuntura 
Nutrizionista 
Pneumologia 
Angiologia 
Dermatologia
Geriatria 

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

specializzati in: dove trovarci:
Otorinolaringoiatria 
Ginecologia e Ostetricia 
Ortopedia 
Endocrinologia 
Diabetologia 
Urologia e Andrologia 
Oculistica 
Neurochirurgia 
Proctologia E Chirurgia Generale 
Omeopatia 

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

la cura ed il benessere della persona


