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3EDITORIALE

Ben trovati nel 2020 per questo primo nume-
ro di “Noi di Questo Paese”. Fin dalla coper-
tina, noterete alcune piccole novità grafiche. 
Diamo da sempre la precedenza ai contenu-
ti, ma metter cura al proprio modo di pre-
sentarsi è una buona abitudine, che voglia-
mo conservare. E poi si avvicina primavera, 
la stagione che invita a rinnovarsi. 
Questo numero fornisce una serie di infor-
mazioni servizi che inte-
ressano i solieresi di tutte 
le età. A partire dall’ini-
ziativa “Soliera cresce 
con te”. In questi giorni, 
a ogni bambina e bambi-
no appena nata/o, il Co-
mune ha inviato una car-
tolina contenente il seme di un fiore, in 
segno di benvenuto. E pianta un nuovo al-
bero nell’area verde tra via San Michele e 
stradello Arginetto, lo spazio destinato alle 
nuove piante che nei prossimi anni diventerà 
un bosco ombroso in cui giocare. Ulteriore 
iniziativa avviata con successo a febbraio è 
quella dedicata ai nuovi diciottenni, ai quali 
è stata regalata una chiavetta usb contenen-
te il testo integrale della Costituzione Italia-
na. In questo caso, come segno di benve-

nuto nell’età adulta. Allo stesso tempo, una 
novantina di ragazze e ragazzi tra i 6 e i 17 
anni vengono concretamente aiutati a segui-
re un percorso sportivo attraverso il bando 
“Lo sport è di tutti”. E per le persone più in là 
con gli anni, c’è il corso di alfabetizzazione 
digitale ad Habitat.
Marzo è anche il mese delle donne, con tutte 
le iniziative collegate, e la valorizzazione del-

la sensibilità al femminile 
si riverbera positivamen-
te in tanti settori della vita 
pubblica, a partire dalla 
sostenibilità ambientale, 
che per Soliera è da tan-
ti anni un punto fermo. Il 
6 marzo parteciperemo 

ancora una volta a M’illumino di meno e 
l’invito è ad andare a vedere lo straordina-
rio docufilm “Antropocene. L’epoca umana”, 
che viene proiettato gratuitamente nel no-
stro Cinema Teatro Italia di via Garibaldi 80.
Le ultime righe riguardano il Castello Cam-
pori. Domenica 8 marzo alle 18 c’è un finis-
sage da non perdere per la mostra “Un paese 
ci vuole” con il concerto gratuito della band 
Canarie. E il 21 marzo, una nuova mostra fo-
tografica da ammirare. Vi aspettiamo!
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DALLA NASCITA AL TRAMONTO
OGNI ETÀ È IMPORTANTE

Per ogni bambina e 
bambino nato, piantiamo 
un nuovo albero
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Affrontare un’esperienza traumatica 
della propria vita come la scoperta 
di un tumore e riuscire a trasfor-

marla trasmettendo un messaggio posi-
tivo, pieno di speranza per tutte le donne 
colpite dalla malattia, perché tornino a 
vivere più forti e più attive di prima. Forse 
a parole sembra facile, ma non lo è. Ma è 
quello che ha fatto e continua a fare Gior-
gia Pisano, giovane ed energetica solierese 
che ora vive a Mirandola e di mestiere fa la 
grafica pubblicitaria. Nel 2019 è diventata 
Pink Ambassador, selezionata dalla Fonda-
zione Umberto Veronesi. 
Un anno intensissimo che racconta così:
“Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore 
al seno. Ovviamente fu durissima. Ma gra-
zie anche a chi mi è stato vicino (medici, 
famiglia, il mio compagno), ho sentito scat-
tare fin da subito una molla di reazione po-
sitivo. Dovevo vincere quella battaglia. Ho 
fatto i miei cicli di chemio e radioterapia, e il 
mio corpo si è rivelato molto ricettivo. Sono 
riuscita a rimettermi in salute. Poi, già nel 
2018, ho capito che volevo e potevo fare di 
più, volevo fare la differenza... Pink is good 
è il progetto della Fondazione Umberto Ve-
ronesi, nato nel 2013, per perseguire due 
grandi obiettivi: educare alla prevenzione 
e sostenere il lavoro quotidiano dei ricer-
catori che studiano tutto ciò che riguarda 
i tumori femminili (carcinoma mammario, 
utero, ovaio). Cercavano donne che per 
prime hanno avuto un tumore femminile, 
allenandole gratuitamente due volte alla 
settimana per un anno. Mi hanno selezio-
nato in base a criteri specifici: il benestare 
dell’oncologo, l’aver terminato le terapie da 
almeno sei mesi.”

E la voglia di mettersi in gioco?
“Beh, sì, fondamentale. Ci metti la fac-
cia. È stato ormai sperimentato che una 
sana alimentazione e una pratica sporti-
va costante migliorano le condizioni psci-
co-fisiche delle pazienti. Così siamo state 
seguite da un tecnico professionale Fidal 
che ci ha allenate fino a portarci a corre-
re una mezza maratona: 21 chilometri. 
Io avevo fatto tanti sport, ma mai corsa. 
Per me correre non era affatto un abitu-
dine. Sono partita da zero. Ci siamo alle-
nate a Bologna, alla pista dello stadio di 
Arcoveggio, e siamo arrivate al 27 aprile 
dell’anno scorso a correre la mezza ma-
ratona di Madrid. Una giornata di sole. 
Arrivare alla fine è stata un’emozione 
indescrivibile, l’ultimo chilometro piange-
vamo tutte. Pensavo: cavolo, fino all’altro 
giorno non sapevo neanche se riuscivo a 
vivere, oggi ho fatto una cosa che non ho 
mai fatto e mai ho pensato di fare nella 
mia vita. Poi c’è stata la mezza marato-
na a Bellaria-Igea Marina e, a settembre, 
quella di Roma, insieme ai gruppi della 
capitale e di Napoli. Pioveva quel giorno, 
è stata una mezza impresa arrivare, ma 
ce l’abbiamo fatta.”
Oltre alla corsa, tu ti sei molto spesa anche 
nella raccolta fondi…
“Sì, Fondazione Umberto Veronesi ti 
chiede di organizzare e promuovere 
qualche iniziativa per raccogliere fondi a 
sostegno della ricerca scientifica contro 
i tumori femminili. Durante la cerimo-
nia di consegna delle borse di ricerca 
di Fondazione, che si terrà il 26 marzo a 
Milano, verrà comunicata la cifra raccol-
ta da noi Pink Ambassador 2019 pari a 
100mila euro”. 
E tu, in particolare?
“Di mio sono piuttosto attiva: non sto sul 
divano, non ce la faccio. Un po’ per il mio 
spirito propositivo e per il fatto che cono-
sco bene il linguaggio dei social, sono stata 
quella che ha racimolato più denaro: 7.300 
euro. Tramite iniziative che hanno coinvol-
to la mia Soliera, in primo luogo. A partire 
dalla classica podistica dell’ottobre scorso. 
Tra l’altro ricordo che ottobre è proprio il 
mese della prevenzione contro il tumore 
al seno.“

E ora?
“Adesso dobbiamo passare il testimone. 
Restiamo Pink Ambassador senior, l’impe-
gno non si esaurisce. Però è tosta perché il 
2019 ci ha trasmesso e ha messo in moto 
una carica emotiva talmente forte che non 
sarà facile accettare di rallentare un po’. 
Ma sono fiera di essere stata selezionata 
fra i tre finalisti a livello nazionale, su tutto il 
circuito della Rete del Dono, la piattaforma 
attraverso cui si possono fare donazioni.”
Giorgia, proviamo a declinare tre paro-
le. Partendo da coraggio…
“Beh, quando ti siedi e ti dicono: tu hai un 
tumore… non è facile. Devi tirar fuori il 
tuo, di coraggio. L’oncologa disse: dipende 
tutto dal tuo coraggio e dalla tua voglia di 
guarire. Dovevo farcela, ho pensato, in tut-
to e per tutto. Sotto terapia ti gonfi, perdi 
i capelli, ma non te ne deve fregare nulla.”
Ricerca… 
“Io sono viva grazie alla ricerca, lo posso 
confermare. Le nuove terapie sono state 
importantissime. Dopo la chemioterapia 
e già prima dell’operazione non avevo più 
una cellula tumorale in corpo. Ho sempre 
mangiato, non ho mai vomitato. Ovvio, non 
nascondo che le terapie sono pesanti, ma 
la ricerca è importante sotto tutti i profili.”
Prevenzione…
“Super importante! L’autopalpazione, 
fare un’ecografia, imparare a conoscere il 
proprio corpo. Noi siamo la nostra prima 
prevenzione. E poi non bisogna mai ave-
re paura, non bisogna aspettare a farsi un 
controllo. Se c’è un problema, prima si tro-
va e meglio è per curarlo.”

“Dopo la malattia ho capito 
che potevo e volevo fare di più”

IL CORAGGIO ‘ROSA’ DI GIORGIA

PER ACCEDERE 
ALLA RACCOLTA FONDI DI GIORGIA

LEGGI IL QR CODE
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Giovedì 5 marzo · ore 9.30
I volontari e gli iscritti dell’Auser di 
Soliera incontrano gli ospiti della Casa 
Protetta “Sandro Pertini”
Auser Soliera, via Grandi 77

Venerdì 6 marzo · ore 20.30
Cena della Mimosa con intrattenimen-
to musicale
Habitat, via Berlinguer 201

Sabato 7 marzo
dalle ore 8.30 alle ore 12
Banchetto della Mimosa
a cura di UDI Modena
via Garibaldi, sul lato del Municipio

ore 9
Colazione in compagnia
a cura di Caritas Parrocchiale
sede Caritas, piazza Fratelli Sassi 20

dalle ore 10 alle ore 12.30
Il fisioterapista in farmacia
Farmacia Comunale, via Grandi 155

Domenica 8 marzo · ore 12.30 
Pranzo della Festa della Donna
A cura del Centro Polivalente di Limidi
Via Papotti, 18, Limidi 

Lunedì 9 marzo
dalle ore 9.30 alle ore 11.30
La colazione delle donne
Noi che vogliamo il Pane ma anche le 
Rose. Storie di diritti al femminile
a cura della cooperativa sociale Eortè
Social Market “Il pane e le rose”, 
via Serrasina 93

Da lunedì 9 a venerdì 20 marzo
Due settimane di Palestra Aperta 
per tutte le donne. 
Tante attività da provare gratuitamente. 
A cura di Arci Soliera
Per informazioni e prenotazioni: 
331.1127140

Sabato 14 marzo · ore 16.30
Laboratorio gratuito di cucina per 
bambini dai 3 anni
A cura di Arci Soliera
Habitat, via Berlinguer 201

Domenica 15 marzo · ore 15
Donne in Pista
Festa sportiva
A cura del Centro Polivalente di Limidi
Via Papotti, 18, Limidi 

ore 17.30
Danzando a quattro mani. Concerto di 
pianoforte
A cura di Arci Soliera
Habitat, via Berlinguer 201

Mercoledì 25 marzo · ore 17.30
Serata con Andrea Barbi 
in diretta tv su TRC
A cura di Arci Soliera
Habitat, via Berlinguer 201

Venerdì 27 marzo · ore 21
Canzoni etniche con il Coro Multispillo e 
l’associazione Il Leggio
A cura di Arci Soliera
Habitat, via Berlinguer 201

Giovedì 2 aprile · ore 21
Non ci resta che ridere
Piccolo spettacolo con letture, musiche e 
canzoni, presentato dal gruppo Sottovoce 
di Carpi
a cura dell’associazione Natalia Ginzburg 
Soliera
Habitat via Berlinguer 201 

Tutte le iniziative sono gratuite, ad 
eccezione della Cena della Mimosa e del 
Pranzo della Festa della Donna.

Le iniziative in programma dal 5 marzo al 2 aprile 

IL CALENDARIO PER LA 
FESTA DELLA DONNA
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A ogni bambina e bambino che nasce 
a Soliera, il Comune invia una car-
tolina contenente il seme di un 

fiore, come segno di benvenuto. E pianta 
un nuovo albero nell’area verde tra via 
San Michele e stradello Arginetto, lo spa-
zio destinato alle nuove piante che nei 
prossimi anni diventerà un bosco ombro-
so in cui giocare. L’iniziativa, al via questa 
settimana, si inserisce nella nuova campa-
gna “Soliera cresce con te” con la quale 
l’amministrazione comunale promuove 
un’ampia gamma di azioni e servizi dedica-
ti all’infanzia e all’ambiente. Gli interventi 
riguardano tutti gli ambiti della vita fami-
liare, dalla salute alle politiche educative, 
alla cultura, con un’attenzione particolare 
alla sostenibilità ambientale, per rendere 
Soliera un luogo sempre migliore dove far 
crescere i propri figli.
La stessa Farmacia Comunale offre alle 
famiglie con bambini fino a tre anni la tes-
sera Baby, che offre sconti del 15% su ar-
ticoli relativi alla prima infanzia.
Dal canto suo, il social market Il pane e le 

rose e il mercatino del riutilizzo gestito 
da Auser sono luoghi a cui le famiglie pos-
sono donare accessori per l’infanzia che 
non servono più, oppure trovare quello 
che serve ai loro bambini.
Due spazi speciali, freschi di restyling, ven-
gono riservati ai bambini presso il centro 
culturale Il Mulino di via Nenni 55: la bi-
blioteca ragazzi Junior Campori, dove si 
possono consultare e prendere in prestito 
libri per l’infanzia, e la ludoteca Ludò, con 
tanti giochi e proposte creative. Aperti da 
martedì a sabato, entrambi i servizi orga-
nizzano iniziative per i più piccoli comple-
tamente gratuite: letture animate, spetta-
coli teatrali, laboratori ludici e creativi. Per 
scoprire le attività proposte, ci si può iscri-
vere alla newsletter Soliera0/6.
Nel territorio comunale ci sono due nidi 
d’infanzia comunali: “Arcobaleno” a Solie-
ra (via Donatori di sangue 45) e il “Grillo 
Parlante” a Limidi (via Papotti 19). I nidi 
sono rivolti alle bambine e ai bambini dai 
4 mesi ai 3 anni. Le domande di ammissio-
ne si fanno ad aprile di ogni anno mentre 

le graduatorie vengono pubblicate a mag-
gio. Nel 2018 è stato inaugurato il Centro 
Bambini e Famiglie “In Erba”. Un nuovo 
servizio rivolto alle famiglie con figli fino a 
6 anni di età, dove adulti e bambini pos-
sono giocare insieme e condividere espe-
rienze. Al centro è sempre presente un’e-
ducatrice specializzata e si trovano giochi 
capaci di nutrire la curiosità e la creatività 
dei bambini. Ogni mese vengono proposte 
iniziative su tematiche educative e tutti i 
martedì mattina, dalle 10 alle 12, lo Spazio 
Mamme si dedica esclusivamente alle fa-
miglie con bambini da 0 a 12 mesi.

I servizi rivolti alle famiglie e alla prima infanzia

AL VIA IL PROGETTO 
“SOLIERA CRESCE CON TE”

Anche quest’anno il Comune di Solie-
ra partecipa alla campagna “M’illu-

mino di meno”, la giornata del risparmio 
energetico e degli stili di vita sostenibili, 
promossa dal programma “Caterpillar” di 
Radio 2. Lo fa proponendo, nella serata di 
venerdì 6 marzo, alle ore 21, al Nuovo 
Cinema Teatro Italia di via Garibaldi 80, la 
proiezione – a ingresso gratuito - del film 
“Antropocene. L’epoca umana”. Tre cinea-
sti viaggiano al seguito di un gruppo inter-
nazionale di ricercatori, impegnati in una 
ricerca sui cambiamenti in atto negli ultimi 
secoli, allo scopo di documentare l’impat-
to che gli esseri umani hanno sul pianeta. 
A partire dalle ore 18, inoltre, il Comune 
spegnerà l’illuminazione pubblica in piaz-
za Repubblica.

IL FILM 
“ANTROPOCENE” PER 
M’ILLUMINO DI MENO
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Complici anche le condizioni mete-
orologiche favorevoli, procedono 
spediti, come previsto dal crono 

programma stabilito in partenza, i lavori 
di “riqualificazione e rivitalizzazione del 
centro storico di Soliera” che hanno inte-
ressato, nella fase iniziale, la nuova linea 
fognaria che percorre  di via IV Novem-
bre e piazza Fratelli Sassi. Ad oggi è stato 
terminato il tratto lungo la prima parte di 
via Novembre, quello che va dall’incrocio 
con via Garibaldi fino al collegamento con 
gli assi di piazza Sassi e via Nenni, mentre 
è in fase di ultimazione il tratto fognario 
che da via IV Novembre si sviluppa lun-
go piazza Sassi, in direzione del Castello 
Campori. 
Contestualmente ai lavori di ultimazione 
della fognatura lungo piazza Fratelli Sassi, 
nel tratto di via IV Novembre si è proce-
duto alla realizzazione dei massetti di sot-
tofondo in cemento armato e alla succes-

siva posa delle pavimentazioni in pietra 
di Luserna nella sede stradale. Sempre 
su questo tratto di strada è stata realiz-
zata la nuova pavimentazione dei mar-
ciapiedi, anch’essi in pietra di Luserna, e 
sono in fase di ultimazione i manufatti in 
laterizio e le aiuole previste dal progetto.
Terminata la realizzazione del tratto fo-

gnario in piazza Sassi, si procederà con 
la realizzazione dei nuovi sottoservizi per 
acqua e gas, oltre alla posa di una nuo-
va dorsale per l’alloggiamento della rete 
delle fibre ottiche. Una volta terminate le 
opere relative ai sottoservizi di cui sopra, 
si proseguirà con la realizzazione della 
nuova pavimentazione.

Gli interventi tra via IV Novembre e piazza Sassi

IL PUNTO SUI LAVORI NEL 
CANTIERE DEL CENTRO STORICO

È ora attivo un corridoio di
passaggio fra piazza Sassi e 
via Nenni, anche per disabili
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Liberi dal gioco patologico delle 
slot-machine e dei videopoker, si 
vive meglio! È una verità condivisa 

spesso anche dagli stessi giocatori d’az-
zardo, i quali tuttavia non riescono a libe-
rarsi da vere e proprie dipendenze. Per 
questo il Comune di Soliera, in collabora-
zione con Federconsumatori, ha deciso di 
aprire uno Sportello Ludopatia. Il punto 
informativo e di sostegno è aperto ogni 
primo martedì del mese in via Garibaldi 
48 a Soliera, al 1° piano dell’Ufficio Rela-
zioni con il Pubblico URP.
Cosa fa lo Sportello Ludopatia? Offre 
un primo punto di orientamento per i 
giocatori e i loro familiari; fornisce infor-
mazioni specialistiche e supporto consu-
lenziale e legale sulle problematiche da 
sovraindebitamento; orienta il giocatore 
o i familiari verso altri servizi specializzati 
come il Sert, o verso gruppi di auto aiuto 
e altri servizi; supporta il Comune negli 
eventi contro il gioco d’azzardo; riceve 
in orario di apertura o su appuntamen-
to, garantendo riservatezza e tutela della 
privacy.
Per contatti e appuntamenti è attiva l’e-
mail: sportelloludopatia@comune.solie-
ra.mo.it
È del resto dal 2013 che il Comune di 
Soliera alimenta una campagna di con-
trasto alla dipendenza dal gioco d’azzar-
do patologico e di sostegno concreto agli 
esercizi commerciali che rinunciano a 

slot-machine e videopoker. Scommettere 
in denaro su giochi basati sulla casualità 
è sempre un comportamento perdente. 
Le probabilità di vincita sono ridotte al lu-

micino, mentre i contraccolpi psicologici, 
economici e familiari del giocatore, quelli 
sì sono devastanti.
Sono state quindi svariate e articolate le 
azioni messe in campo dal Comune di So-
liera contro il gioco d’azzardo. Dal 2013 
a oggi sono sempre stati confermati gli 
incentivi a bar e tabaccherie Slot Free. 
Oltre a ciò, sono state promosse azioni 
di sensibilizzazione nelle scuole e per la 
cittadinanza; è stata approvata, nell’am-
bito della legge regionale n.18/2016, una 
mappatura dei luoghi sensibili (scuole, 
luoghi di culto, luoghi aggregativi, im-
pianti sportivi, etc); sono stati censiti i lo-
cali che detengono apparecchiature per 
il gioco d’azzardo ubicati a meno di 500 
metri dai luoghi sensibili.
La collaborazione fra Federconsumatori 
e Comune di Soliera è ormai consolidata, 
grazie alla gestione dello Sportello del 
Consumatore, avviato nel 2008. Si tratta 
di un servizio di consulenza gratuita di 
grande professionalità, in grado di far 
fronte concretamente a contenziosi di 
tipo economico che spesso pendono sul 
cittadino più o meno inconsapevole delle 
sue azioni, indebitandolo in modo impor-
tante. Lo Sportello Ludopatia indirizzerà 
il giocatore d’azzardo patologico verso il 
servizio più idoneo, nell’ambito del Pia-
no Locale di contrasto al gioco d’azzardo 
patologico del distretto sociosanitario di 
Carpi, di cui Soliera fa parte. Lo Sportello 
è finanziato con fondi della Regione Emi-
lia-Romagna, programmati dall’Unione 
Terre d’Argine ed erogati all’azienda sani-
taria USL, la quale provvede al trattamen-
to del gioco patologico tramite i diparti-
menti delle dipendenze - Sert e strutture 
terapeutiche riabilitative - e allo stesso 
tempo reindirizza parte dei fondi all’Ente 
Locale per attività di sensibilizzazione, in-
formazione e formazione.

È aperto il primo martedì del mese in via Garibaldi 48

UNO SPORTELLO PER SMETTERE 
DI GIOCARE D’AZZARDO

Dopo il successo della prima edizione lo 
scorso autunno (con le iscrizioni chiu-

se in pochissimo tempo e tante persone 
rimaste fuori), si sta svolgendo in queste 
settimane, negli spazi del centro culturale 
Habitat di via Berlinguer 201, la seconda 
edizione del corso di alfabetizzazione di-

gitale per smatphone e tablet, proposto 
nell’ambito del progetto “Pane e Internet”, 
promosso dall’Unione Terre d’Argine con 
il sostegno della Regione Emilia-Romagna. 
In otto lezioni si analizzano le basi di uti-
lizzo, le impostazioni dei nostri dispositivi, 
le migliori applicazioni da scegliere per i 
diversi ambiti di utilizzo: messaggistica, 
social network, foto e video, geo-localizza-
zione e navigazione GPS, nonché le buone 
norme per usarli in sicurezza. Il corso è ri-
volto ai cittadini che vogliono acquisire un 
maggiore senso di sicurezza rispetto all’u-
so dei dispositivi (smartphone o tablet) e 
di internet.

ALFABETIZZAZIONE 
DIGITALE, 
IL CORSO

Federconsumatori fornisce 
supporto rispetto ai problemi 
di sovraindebitamento



9LO SPAZIO PUBBLICO

Quante cose nuove porta con sé 
compiere diciotto anni! Forse non 
si diventa adulti in un solo giorno, 

ma il raggiungimento di quota 18 merita 
una festa per celebrare un nuovo prota-
gonismo nella propria vita, per giocare 
un ruolo autonomo nel mondo e mettere 
mano all’impresa di rendere un po’ miglio-
re la società in cui si vive.
Per questo il Comune di Soliera ha pro-
mosso lo scorso 6 febbraio la Festa dei Di-
ciottenni. La serata al Nuovo Cinema Te-
atro Italia è stata aperta dalla cerimonia di 
consegna alle ragazze e ai ragazzi nati nel 
2002, delle “chiavette della città”, vere e 
proprio chiavi usb, realizzate ad hoc, che 
contengono il testo integrale della Costitu-
zione Italiana. Poi il palco è stato tutto per 
Michele D’Andrea e per la sua divertente 
e istruttiva lezione-spettacolo “L’inno sve-
lato. Chiacchierata assai briosa su “Il canto 
degli italiani”.
L’iniziativa verrà replicata ogni anno.

Il sindaco ha consegnato le “chiavette della città”

LA FESTA 
DEI DICIOTTENNI

Saranno 90 le ragazze e i ragazzi dai 6 ai 17 anni, residenti a Soliera e facenti parte 
di famiglie con redditi ridotti per via della crisi occupazionale, che beneficeranno del 
contributo economico per il sostegno alla pratica sportiva per la stagione sportiva 
2019/2020. E anche per questa edizione dell’iniziativa “Lo sport è di tutti”, il Comu-
ne ha deciso di aumentare ulteriormente lo stanziamento economico per garantire 
tutte le domande, aumentando gli 11.000 euro stanziati fino a una cifra che supera 
i 13.500 euro. Un segno di attenzione alla materia, ma anche di virtuosa flessibili-
tà verso le reali esigenze della comunità. La graduatoria dei beneficiari del Bando 
2017/2018 è consultabile presso l’ufficio Sport del Comune o telefonicamente, esclu-
sivamente da coloro che hanno presentato la domanda di ammissione al beneficio.

IL SOSTEGNO ALLO SPORT DEI RAGAZZI

Via Boito, 305 - 41019 Soliera (MO)
Tel. 059 561950 - Fax 059 561398

marketing & comunicazione

®

www.kaiti.it
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Si inaugura sabato 21 marzo, alle 
ore 10,30, al Castello Campori,  con 
un prezioso incontro con l’autore, la 

mostra fotografica “Quotidiani paralleli”, 
un emozionante percorso visivo del foto-
grafo trentino Luca Chistè, nell’ordinaria 
esistenza di persone affette da Alzheimer.
La rassegna, che  è curata dalla photo-e-
ditor Giovanna Calvenzi, è costituita da 
scatti generosamente concessi da servizi e 
famiglie trentine e da foto realizzate pres-
so la Casa Residenza e Centro Diurno 
“Sandro Pertini” di Soliera.
L’ipotesi sottesa al lavoro fotografico di 
Luca Chistè è che la qualità della vita de-
gli anziani con demenza finisca per essere 
strettamente correlata alla relazione che 
intrattengono con chi si prende cura di 
loro, persone che sanno concretizzare con 
amore la parola cura.
La mostra fotografica “Quotidiani paralle-
li” di Luca Chistè è visitabile il sabato e 
la domenica, presso il Castello Campori 
di Soliera nei seguenti orari: 9.30-13 e 15-
18. L’ingresso è libero. L’esposizione, che 
gode del patrocinio del Comune di Soliera,  
promossa da Domus Assistenza, in parti-
colare dalla Casa Residenza Anziani e dal 
Centro Diurno “Sandro Pertini”di Soliera, 
resterà aperta fino a domenica 5 aprile.

Questo lavoro fotografico muove dall’idea 
di raccontare, attraverso le immagini, al-
cuni momenti, di assoluta ordinarietà, così 
come vissuti da persone che, in strutture 
protette o presso le proprie famiglie di ori-
gine, combattono quotidianamente con 
l’Alzheimer. 
Il progetto punta la propria attenzione sul-
le attività e sui piccoli accadimenti giorna-
lieri che, istante dopo istante, avvengono 
nella vita quotidiana di alcune persone 

colpite dall’Alzheimer. Lo sguardo, nelle 
immagini proposte, testimonia la costante 
interazione che le persone ritratte intrat-
tengono sia con i propri ricordi che con la 
propria immagine. In questo processo ri-
costruttivo e di significato del sé, un ruolo 
fondamentale è attribuito a coloro che, a 
diverso titolo - caregiver familiari o per-
sonale preposto - assistono quotidiana-
mente i propri cari. L’azione di supporto, 
in questo senso, sia da parte dei familiari, 
sia da parte delle strutture proposte all’ac-
coglienza, è straordinaria. Gli sforzi com-
piuti in questa direzione, rappresentano 
un tratto di così profonda e umana soli-
darietà, che è impossibile descrivere. In 
questi quotidiani paralleli, apparentemen-
te simili nel loro divenire, si celano legami 
e insegnamenti profondi che dovrebbero, 
aldilà e oltre le immagini, far riflettere 
chiunque di noi.

Dal 21 marzo le foto dell’artista Luca Chistè

UNA NUOVA MOSTRA 
IN CASTELLO CAMPORI

Ancora un appuntamento con la musica 
live d’autore al Castello Campori, per 

chiudere in bellezza la splendida mostra “Un 
paese ci vuole. Fotografie fra luoghi e perso-
ne del nostro territorio”. Domenica 8 mar-
zo alle ore 18, in piazza Fratelli Sassi 2, è in 
programma il concerto del duo musicale Ca-
narie (foto). ‘Tristi Tropici’ è il loro primo di-
sco. Un album dall’ossatura pop, attraversa-
to da una scrittura affilata e delicata. Amore 
e non amore, lacrime o gocce di sudore, ‘Tri-
sti Tropici’ offre un prontuario di educazione 

sentimentale ambientato all’interno di quelli 
che sono i tropici del corpo, due rette pa-
rallele che racchiudono gli organi caldi. Un 
affresco ricco di sfumature che documenta 
come le varie stagioni della passione e gli 
oscuri oggetti del desiderio cambino con 
il passare del tempo. Dopo le esibizioni di 
Nicolò Carnesi, Alessandro Pivetti, Bernar-
do Levi e del trio che ha suonato insieme al 

disegnatore Marino Neri, anche il live di Ca-
narie si intreccia alle immagini esposte all’in-
terno della collettiva di dieci giovani artisti, 
selezionati da TerraProject, con il coordina-
mento di Simone Donati e Rocco Rorandelli, 
che rivisita in modo libero e inaspettato la 
realtà umana e territoriale di Soliera. Aperta 
solo il sabato e la domenica, con orari 9-13 
e 15-19.30, la mostra ha totalizzato fino ad 
oggi oltre 2.000 visitatori. Per chi non l’aves-
se ancora vista, c’è tempo fino a domenica 
8 marzo. L’ingresso è libero. Gli autori sono 
Samantha Azzani, Cosimo Calabrese, Ales-
sandra Carosi, Umberto Coa, Nicola Dipier-
ro, Karim El Maktafi, Simone Mizzotti, Mattia 
Panunzio, Luana Rigolli e Irene Tondelli. Per 
maggiori informazioni: 059.568580, info@
fondazionecampori.it
www.solieracastellodellarte.it

GRAN FINALE PER 
LA MOSTRA
“UN PAESE CI VUOLE”
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Nel mese di marzo la Biblioteca 
Campori propone due attività di 
formazione originali e interes-

santi, che invitano i partecipanti a posa-
re uno sguardo diverso sul contenuto, 
la forma e gli obiettivi con cui i libri per 
ragazzi sono pensati e creati.
Mercoledì 4 marzo, nell’ambito del 
programma “Prof, che cos’è la Shoah?”, 
nell’Aula magna della Scuola seconda-
ria Sassi, gli studenti del terzo anno in-
contreranno Frediano Sessi, scrittore 
e docente, che dialogherà con loro sul 
mestiere dello scrittore che scrive di Sto-
ria, ed in particolare di Shoah e Secon-
da Guerra Mondiale. È possibile narrare 
quello che è stato definito “l’indicibile”? 
Quanta invenzione e quanta realtà ci 
sono in un romanzo storico per ragazzi? 
Come scegliere le parole? A queste e a 
molte altre domande risponderà l’autore 
nella mattinata. 
Nel pomeriggio il professor Sessi e Luca 
Bravi, ricercatore dell’Università di Fi-
renze, incontreranno gli insegnanti per 
una formazione sui temi delle politiche 
della memoria, in occasione del venten-
nale dell’istituzione per legge del Giorno 
della Memoria, e sull’uso della narrativa 
come strumento di didattica della storia. 

Il corso è riconosciuto come attività di 
aggiornamento in conformità alla Legge 
n. 107/2015. È possibile iscriversi sulla 
piattaforma Sofia a partire dal 20 feb-
braio 2020.

Giovedì 19 marzo, presso la Biblioteca 
Campori Junior, incontreremo genitori, 
educatori e insegnanti per un appunta-
mento con Alfonso Cuccurullo, attore, 
formatore, lettore accreditato Nati per 

Leggere, che nel suo “Voltiamo pagine” 
svelerà ai partecipanti i segreti degli albi 
illustrati; fornirà alcuni strumenti per la 
scelta dei titoli; farà leva sui nostri punti 
critici per renderli punti di forza. Il cor-
so consta di una parte teorica e di una 
pratica con esercitazione, ed è un’occa-
sione unica per acquisire strumenti che, 
nella scelta più consapevole dei libri da 
leggere ai piccoli, forniscono anche un 
supporto alla relazione adulto/bambino. 
In questo senso il corso è indicato anche 
a chi non svolge la professione docente. 
Il corso ha la durata di tre ore (17-20) ed 
i posti sono limitati  a 30.

Per informazioni su entrambe le attività 
potete rivolgervi alla Biblioteca Campo-
ri, scrivendo a biblioteca@fondazione-
campori.it o chiamando il numero 059 
568585.

Mercoledì 4 marzo alla scuola media Sassi

RACCONTARE LA SHOAH 
AI RAGAZZI

ADERENTE A.N.P.AS.

PUBBLICA ASSISTENZA
CROCE BLU - SOLIERA
ODV

CORSI DI PRIMAVERA 
Vuoi diventare 
VOLONTARIO DELLA CROCE BLU?
A Marzo inizia il nostro CORSO GRATUITO
per diventare:
• Centralinista
• Addetto ai trasporti sociali
• Addetto ai trasporti di emergenza/urgenza

Per info 349 / 7764116 Luca

NUMERO UNICO 
Devi essere accompagnato ad una visita medica, 
terapia, dimissioni ospedaliere o 
altro con l’utilizzo di automezzi adeguati?

Chiama il numero unico del PROGETTO ALFA 059/4728738



12 IL CARTELLONE

Gli appassionati e i curiosi non do-
vrebbero perdersi i prossimi spet-
tacoli di teatro contemporaneo che 

Arti Vive Habitat propone al Nuovo Cinema 
Teatro Italia. Per esempio sono in arrivo 
un maestro di fama internazionale come 
l’argentino César Brie e un paio di compa-
gnie di culto del teatro indipendente come 
i veneti Babilonia Teatri e i toscani Sacchi 
di Sabbia. 
La stagione prosegue infatti con “Dialoghi 
degli dei” di Massimiliano Civica e dei Sac-
chi di Sabbia, in scena giovedì 27 febbra-
io, alle 21. Il 12 marzo tornano a Soliera 
i Babilonia Teatri, di recente insigniti del 
leone d’Argento della Biennale Teatro di 
Venezia, con il corrosivo “Calcinculo”, men-
tre César Brie propone venerdì 20 marzo il 
potente monologo di un falso contrabbas-

sista nel suo “120 kg di jazz”. Si chiuderà il 
9 aprile con “L’effetto crisalide” dei Pensie-
ri Acrobati. 
Tra i laboratori intensivi si segnalano 
proprio quello con César Brie (21-22 mar-
zo) e la novità assoluta di un workshop di 
doppiaggio, condotto da Massimo Alì (3-5 
aprile). Per info e iscrizioni: laboratori@ste-
fanocenci.org.
I prezzi dei biglietti rimangono invariati: 
10 euro intero, 8 ridotti (under 25, over 60 
e iscritti al laboratorio permanente di Arti 
Vive). La biglietteria è aperta nei giorni di 
spettacolo a partire dalle ore 20. La preno-
tazione dei biglietti è gratuita telefonando 
ai numeri 059568581 / 059859665, o scri-
vendo a cinemateatroitalia@fondazione-
campori.it. Tutte le info si trovano anche 
sulla pagina Facebook Arti Vive.

Il meglio del teatro contemporaneo indipendente

LA STAGIONE TEATRALE 
CON I BABILONIA E CESAR BRIE

Anche quest’anno Soliera ospita i con-
certi promossi dagli Amici della Musica 

di Modena. I prossimi due appuntamenti, 
sempre presso il Nuovo Cinema Teatro 
Italia di via Garibaldi 80, prevedono per 
sabato 14 marzo il solo-concerto del piani-
sta Emanuele Arciuli (foto) alle prese con 
musiche di Poulenc e Debussy (e non solo), 
mentre sabato 4 aprile Erica Piccotti al 
violoncello e Matteo Fossi al pianoforte 
eseguiranno un’antologica di capolavori del 
primo Novecento. Come per tutti i concerti 
della rassegna, l’ingresso è gratuito. 
Per maggiori informazioni: 329.6336877; 
info@amicidellamusicamodena.it

I CONCERTI 
DEGLI AMICI 
DELLA MUSICA Prenderà il via, presso il Castello 

Campori, sabato 25 aprile alle ore 
10.30 per concludersi domenica 
3 maggio, la tredicesima edizione 
del “Miniquadro Città di Soliera”, la 
rassegna di arte pittorica contem-
poranea proposta dall’Associazione 
Amici dell’Arte e dalla Fondazione 
partecipata per la cultura Campori 
e con la collaborazione del Comune 
di Soliera. Partecipano al concorso 

opere di dimensioni ridotte (30x40 cm), che saranno poi giudicate da un’apposita 
commissione. Ai primi tre premiati sarà consegnata una medaglia d’oro, mentre un 
riconoscimento verrà attribuito al quadro più amato dai visitatori. La cerimonia di 
consegna dei premi avverrà domenica 3 maggio alle ore 13. 
All’interno della manifestazione verrà ospitata una mostra dello scultore Claudio 
Nicoli.
È possibile istituire, presso la sede dell’Associazione “Amici dell’Arte”, nel Centro Cul-
turale Il Mulino di via Grandi 204 (tel. 059.568543, 339.4935801 – email: c.vaccari@
comune.soliera.mo.it), nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle ore 10.30 alle ore 
12.30, un premio acquisto, compilando l’apposito modulo di adesione, contribuen-
do così alla buona riuscita della manifestazione.
Il premio acquisto consiste nel sottoscrivere una somma in denaro (250 euro) come 
premio per gli artisti: in questo modo verrà assegnato un dipinto scelto dalla com-
missione giudicatrice tra le opere esposte dai pittori invitati.

VERSO IL MINIQUADRO DI APRILE
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D a ottobre 2019 ha preso avvio 
un programma di letture, a cura 
delle volontarie del Programma 

nazionale Nati per Leggere, presso il cen-
tro vaccinale di Soliera. Con la collabora-
zione della dott.ssa Chiara Bussetti e del 
suo personale, le volontarie sono presenti 
ogni giovedì, dalle 9.30 alle 12, nell’in-
gresso o nella saletta d’attesa.
“Armate” di tanti libri, dépliant e sorrisi, 
intrattengono i bambini nell’attesa pre e 
post vaccino e illustrano ai genitori i conte-
nuti del Programma Nati per Leggere, che, 
avviato esattamente 20 anni fa, promuo-
ve la lettura in famiglia come occasione 
di condivisione e sostengo alla relazione 
genitori/figli.
La scelta di essere presenti presso il cen-
tro vaccinale è legata a diversi motivi che, 
negli anni, hanno confermato la validità 
di tali iniziative. I pediatri italiani sosten-
gono il Programma Nati per Leggere; la 

presenza delle volontarie che intratten-
gono i bambini o forniscono ai genitori 
dei neonati libri adatti a loro, stimola un 
clima rilassato e piacevole; l’informazione 
circa la possibilità di potere leggere libri a 
bambini   di tutte le età contribuisce alla 
diffusione di una cultura della lettura e del 
libro ancora non sufficientemente diffusa 
nel nostro paese.

Dall’inizio dell’attività le volontarie han-
no incontrato circa 150 bambini, e sono 
molto attive anche in altre proposte della 
Biblioteca Campori Junior. Ricordiamo   la 
Maratona di lettura contro ogni paura in 
occasione di Halloween, il percorso di let-
ture presso il nido Arcobaleno e le letture 
“libere” in biblioteca a martedì alternati, 
che hanno preso avvio lo scorso martedì 
4 febbraio, per bambini dai 24 ai 36 mesi. 
Seguiranno ulteriori appuntamenti marte-
dì 10 marzo per bambini da 6 a 8 anni e 
martedì 25 marzo per i piccolissimi dai 12 
ai 24 mesi.

Per informazioni sul Programma Nazio-
nale Nati per Leggere potete consultare il 
sito web www.natiperleggere.it o rivolger-
vi in biblioteca.

L’importanza di appassionare alla lettura fin da piccoli

NATI PER LEGGERE 
AL CENTRO VACCINALE 

Nati per Leggere 
è un programma
sostenuto dai pediatri italiani

PURO SRL 
Via Scarlatti, 48 • 41019 SOLIERA (MO)

Tel. 059.8570130 • Fax 059.8578345
www.purocontract.it

purocontract@purocontract.it

Orari sala mostra: 
lunedì - venerdì 8 - 12 / 14 - 19 • sabato 8 - 12

PIASTRELLE    BAGNO   PARQUET   SERRAMENTI   STUFE

PUROSGARBI
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Qui vi proponiamo in estrema sin-
tesi alcuni dati relativi all’attività 
svolta nel territorio di Soliera nel 

corso del 2019 dal Corpo di Polizia Muni-
cipale dell’Unione delle Terre d’Argine. Per 
approfondimenti vi rimandiamo a quanto 
pubblicato sulla home page del sito dell’U-
nione, all’indirizzo www.terredargine.it.
Partiamo dagli assistenti civici per sotto-
lineare, ancora una volta, la loro preziosa 
collaborazione, a supporto dell’attività di 
polizia. A Soliera sono stati 17 gli operatori 
che hanno effettuato 28 servizi con un to-
tale di 290 ore. Assidua è stata la presenza 
sulle strade solieresi che ha consentito di 
controllare 4.737 veicoli (compresi velo-
cipedi, ciclomotori e mezzi pesanti), men-
tre nel 2018 i controlli erano stati 4.362; i 
posti di controllo sono stati 468 (nel 2018 
erano stati 439).
Nel 2019 sono stati sottoposti a pre-test 
per l’accertamento della guida in stato 
d’ebbrezza alcolica 4.605 persone (erano 
stati 4.285 nel 2018). In calo le patenti riti-
rate: 18 rispetto alle 23 del 2018.
Attività cui è stata data particolare impor-

tanza, anche nel corso dell’anno 2019, è 
stata quella dell’educazione stradale nel-
le scuole solieresi. Le classi delle scuole 
primarie e secondaria che complessiva-
mente sono state coinvolte nelle lezioni 
sono state invece 14 con più di 300 alunni 
partecipanti e 28 ore di attività formativa.
Per quanto riguarda il Controllo di Vicina-

to i gruppi costituiti sul territorio solierese 
sono 27, con 774 famiglie coinvolte (nel 
2018 erano 760). L’espansione di questo 
progetto di sicurezza integrata prosegue 
in modo positivo, con risultati apprezzabi-
li. Nel corso del 2017 l’Unione ha istituito 
un fondo, in presenza di determinati re-
quisiti stabiliti dal Regolamento per la ge-
stione del Fondo per il Risarcimento alle 
vittime di reati predatori. Nel 2019 sono 
state presentate 105 domande di risarci-
mento e ne sono state accolte 100. Il Co-
mune di Soliera ha erogato 54.775 euro. 
Le principali tipologie di risarcimento han-
no riguardato le riparazioni per danni in 
abitazione, la sostituzione di serrature e 
rifacimento delle chiavi dell’abitazione, la 
sostituzione di vetri e serrature dei veicoli 
e la duplicazione dei documenti d’identità.
È sempre attivo un apposito numero di 
cellulare 337.1656991 (sms e whatsapp) 
operativo dalle 7 all’1,25, al quale si pos-
sono inviare esclusivamente messaggi, an-
che con fotografie, per segnalare episodi 
di degrado urbano e problematiche legate 
alla circolazione stradale.

Aumentati i controlli stradali e gli alcol test

I DATI 2019 DELLA 
POLIZIA MUNICIPALE

Nell’anno 2019 la Polizia Locale ha 
rilevato nel Comune di Soliera 75 

incidenti stradali (erano 70 nell’anno pre-
cedente). Complessivamente quelli con 
feriti sono stati 49 e 26 quelli per i quali i 
conducenti e/o i passeggeri non hanno ri-
portato lesioni. Nessuno di questi sinistri 
ha avuto esito mortale ma si sono regi-
strati 3 incidenti gravi in cui la prognosi di 
una delle parti coinvolte è risultata riser-
vata. I veicoli implicati sono stati comples-
sivamente 133 tra cui 10 biciclette oltre 
a 5 pedoni. La classifica delle strade con 
più incidenti stradali rimane pressoché 
invariata rispetto agli anni precedenti, 

sono infatti numeri che comunque han-
no a che fare con l’andamento fisiologico 
degli eventi.  
Si mantengono nei primi posti le strade 
provinciali che attraversano il Comune 
di Soliera e sulle quali sono avvenuti ol-
tre il 50% dei sinistri totali; si trova quindi 
al primo posto la Carpi-Ravarino con 19 
eventi, a seguire la Modena-Carpi con 12 
e poi la S.P. via Limidi con 5 incidenti al 
pari di via Roma e infine la via Soliera-Ca-
vezzo con 4 sinistri.
Per contenere il numero degli incidenti 
in queste strade sono stati fatti numerosi 
controlli di polizia stradale, in particolare 
la Polizia Locale ha effettuato oltre 160 
posti di controllo in via Carpi Ravarino, 
oltre 110 in via Modena Carpi e oltre 70 
in via Limidi, controllando i veicoli e i loro 
conducenti.
Le strade provinciali che attraversano il 
Comune di Soliera sono infatti le direttrici 
di traffico più importanti che insistono sul 

territorio e che quotidianamente vengo-
no percorse dal traffico urbano ed extrau-
rbano in quanto collegano Carpi e Soliera 
con Modena e con la Bassa Modenese at-
traverso il Canaletto. Sono inoltre strade 
che hanno dimensioni ridotte rispetto al 
volume del traffico attuale. Le infrazioni 
maggiormente accertate a carico dei con-
ducenti rimasti coinvolti in sinistri stradali 
sono la perdita di controllo del veicolo, la 
mancata precedenza e l’omessa cautela e 
segnalazione nell’esecuzione delle mano-
vre. Rilevate anche 2 guide in stato di eb-
brezza alcolica.  Si segnalano inoltre una 
fuga dal luogo del sinistro con solo dan-
ni a cose e un utente che si è fermato a 
soccorrere la controparte ma che poi si è 
allontanato senza fornire i dati utili anche 
a fini risarcitori alla controparte.

Lorella Magnanini, 
Isp. Sup. responsabile 
del presidio di Soliera

IL PUNTO 
SUGLI INCIDENTI 
STRADALI
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Il numero unico rivolto ai cittadini dell’U-
nione Terre d’Argine è lo 059.4728738, 
è attivo dal lunedì al venerdì (8-20) e 

il sabato (8-12), e coinvolge la Croce Blu 
Soliera insieme a quella di Carpi, all’asso-
ciazione Anziani in Rete, alla Croce Rossa 
di Carpi, Campogalliano e Novi di Modena, 
e grazie al contributo della Regione Emilia 
Romagna, tramite il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali.
Il numero unico è stato creato per esse-

re messo a disposizione degli abitanti dei 
Comuni dell’Unione Terre d’Argine (Carpi, 
Novi, Soliera, Campogalliano) ogni qual-
volta abbiano l’esigenza di effettuare visite 
mediche, terapie, trasferimenti, dimissioni 
ospedaliere o altro ancora con l’utilizzo di 
automezzi adeguati alle varie necessità 
personali e temporali.
L’obiettivo è agevolare i cittadini nella la-
boriosa ricerca di trovare chi può fare 
trasporti sociosanitari sporadici o conti-

nuativi, per familiari autosufficienti e non 
o in condizioni di fragilità personale. Le 
richieste di questi trasporti sono in con-
tinuo aumento ed   è necessario evitare 
di disperdere risorse umane e migliorare 
questo genere di prestazioni e di servizi 
che ognuna delle organizzazioni in rete 
svolge da anni.
Per questo lavoro, sono state scelte tre ra-
gazze che, oltre ad aver frequentato corsi 
di formazione, hanno alle spalle l’espe-
rienza pratica delle diverse necessità di 
ogni trasporto con i relativi tempi di per-
correnza e con una spiccata predisposi-
zione ad interagire con tutti volontari che 
effettueranno i suddetti trasporti.
I cittadini possono prenotare i trasporti 
al centralino del “Numero Unico-Progetto 
Alfa” nei seguenti orari: dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato 
mattina dalle ore 8 alle 12.

Agevolati i cittadini ‘fragili’ e le loro famiglie

UN NUMERO UNICO 
PER I TRASPORTI SOCIALI

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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A gennaio  Il Pane e le Rose ha fe-
steggiato il suo sesto compleanno. 
Oltre al social market, i volontari 

della cooperativa Eortè hanno cercato di 
portare avanti idee di società, socialità e 
solidarietà diverse, facendo qualcosa di 
concreto per la lotta allo spreco di cibo e il 
recupero alimentare, facendo formazione, 
offrendo percorsi per i giovani. 
Nel corso del 2019 le famiglie che han-
no usufruito del servizio di social market 
sono state 83, e complessivamente il nu-
mero di nuclei famigliari accolti dal primo 
anno di attività del servizio è salito a 738 
persone. I volontari in 6 anni hanno offer-
to 10.000 ore di impegno e servizio gratu-
ito, aiutando a recuperare e distribuire 50 
tonnellate di cibo ai solieresi che ne aveva-
no bisogno.
Una necessità imprescindibile per il ter-
ritorio, soprattutto perché anche il 2019 
ha confermato un trend già emerso negli 
anni precedenti. Se analizziamo infatti i 
dati relativi al periodo di permanenza del-
le famiglie all’interno del progetto, notia-
mo che circa un terzo di queste (29,69%) 
ha superato i 15 mesi, mentre il 15% di co-
loro che frequentano il Pane e le Rose lo fa 
da oltre 2 anni. Queste statistiche fotogra-
fano una situazione di reale necessità di 
parte della cittadinanza di Soliera, dovuta 
a una parziale immobilità socioeconomica 
del territorio. 
Durante le 100 aperture del 2019 sono 
state effettuate 1891 spese da parte de-
gli utenti, che hanno acquistato generi 
alimentari (freschi e a lunga conservazio-
ne), prodotti per l’infanzia, prodotti per 
l’igiene, materiale scolastico, giocattoli e 

libri.
Anche per quest’anno è fondamentale rin-
graziare l’aiuto per l’approvvigionamento 
che ci è stato garantito da soggetti quali: 
l’Esselunga di Soliera; l’Ipercoop “Il Borgo-
gioioso” di Carpi; il supermercato Cona-
dCity di Limidi; le aziende agricole Galli di 
Nonantola, S. Antonio Abate di Davide Ca-
sarini e Kaur Kuldeep di Soliera (quest’ul-
tima gestita dalla moglie di un utente del 
social market); aziende alimentari (Grana-
rolo); i forni Ines e Max di Limidi; la Far-

macia S. Antonio di Limidi; la Fondazione 
Banco Alimentare Emilia Romagna; il pro-
gramma ministeriale Agea (basato su aiuti 
della Comunità Europea); le reti provincia-
le e regionale degli empori; la cooperativa 
Angolo di Modena.
In aggiunta a questi soggetti, anche 
quest’anno si è riscontrata la generosità di 

tanti cittadini che hanno effettuato diverse 
donazioni al Pane e le Rose (di giocattoli, li-
bri e diverse cassette di frutta), e di coloro 
che hanno donato durante le nostre rac-
colte alimentari nei supermercati di Carpi 
e Soliera. Si ringraziano i cresimandi della 
parrocchia di Santa Croce di Carpi, per la 
loro donazione di prodotti, e i bambini del-
la Scuola primaria Garibaldi di Soliera, che 
hanno deciso di devolvere il ricavato del 
progetto “Panino solidale” di quest’anno. 
In ultimo, ma non certo per importanza, 
vanno menzionati e ringraziati gli 8 com-
mercianti del territorio che hanno parte-
cipato al Progetto Servizi. Il Pane e le Rose 
infatti, oltre ai beni sopra elencati, permet-
te ai suoi utenti di avere accesso a servi-
zi importanti per la vita quotidiana, che 
spesso però possono essere un problema 
nel bilancio famigliare. Si tratta dei servizi 
più diversi fra loro: il taglio e piega dal par-
rucchiere, corsi, laboratori e doposcuola, 
la revisione della macchina e tanto altro 
ancora. Grazie a: Parrucchiera “Armony”; 
Parrucchiera “Daniela Studio”; “Fotostudio 
Vaccari”; “Fotostudio Solierese”; Pizzeria 
“La Casa della Pizza”; Officina “Cerundolo”; 
Arci Soliera; Fondazione Campori. Queste 
realtà hanno donato ben 78 servizi, di cui 
hanno beneficiato 29 nuclei famigliari. Ol-
tre al Social Market infatti, Il Pane e le Rose 
realizza anche numerosi percorsi forma-
tivi per i giovani, nonché corsi e incontri 
aperti alla cittadinanza. Nel corso del 2019 
abbiamo realizzato ben 10 eventi su tema-
tiche diverse come il risparmio energetico, 
l’alimentazione, la sostenibilità ambientale 
e l’agricoltura biologica. 
Info: www.ilpaneelerosesoliera.it

Grazie ai volontari, lotta allo spreco e tanto altro...

LE MILLE ATTIVITÀ DEL SOCIAL 
MARKET “IL PANE E LE ROSE”

Non solo alimenti, 
anche servizi importanti 
per la vita quotidiana
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I o Spazio Mamme è un servizio di soste-
gno alla genitorialità gestito dalla coope-
rativa Eortè, nato all’interno del  Progetto 
Focus 0-6, in collaborazione con il coor-
dinamento Pedagogico dell’Unione TdA. 
È aperto  tutti i martedì mattina dalle 10 
alle 12 presso il Polo per l’Infanzia “Alber-
to Roncaglia”, in via Donatori di Sangue 
45, ed è un servizio rivolto a tutte le neo 
mamme  che hanno  bambini e bambine 
da 0 a 12 mesi. Le mamme, all’interno 
dello spazio trovano un luogo attrezzato 
e accogliente, in cui è possibile condivide-
re  la propria esperienza, ascoltare quella 
di altre donne, confrontarsi e  fare rete, il 
tutto con il supporto di una pedagogista 

che accoglie e segue le mamme nel corso 
degli incontri.

La formula consolidata degli incontri fissi è 
arricchita inoltre da alcuni eventi speciali, 
ecco i prossimi:

martedì 7 aprile ore 10
A passi gentili verso la buona nascita, a 
cura delle Ostetriche del Consultorio e 
del Reparto di Ostetricia dell’Ospedale di 
Carpi

martedì 5 e 12 maggio ore 10
Corso di Baby Shiatsu, con Monica Lugli, 
Maestra Operatrice Shiatsu, formatrice di 

corsi per operatori per trattare donne in 
gravidanza e dopo il parto. Rivolto a mam-
me con bambini tra i 3 e i 7 mesi.
Il corso di Baby Shiatsu è a numero chiuso 
(massimo 10 persone), e si attiva all’iscrizio-
ne di un numero minimo di partecipanti. 

Per iscriversi si può telefonare al nume-
ro del Coordinamento Pedagogico  059-
649712, oppure scrivere alla mail  coordi-
namento.pedagogico@terredargine.it

Un servizio aperto tutti i martedì mattina

I NUOVI EVENTI SPECIALI 
DELLO SPAZIO MAMME

Il Centro Bambini e Famiglie “In Erba” in 
via Donatori di Sangue 45 è un servi-

zio stabile. Anche grazie al contributo del 
progetto “Focus 0/6: una comunità per 
il benessere dell’infanzia”, questo nuo-

vo servizio aperto a tutte le famiglie del 
territorio solierese con bambini in età 0/6 
anni ha tra i suoi obiettivi quello di offrire 
alle famiglie del territorio un’occasione di 
incontro per i bambini e gli adulti in spazi 
pensati e realizzati per il loro benessere, in 
una dimensione ludica e di confronto tra 
esperienze.
Il centro è aperto due giorni a settimana, 
il mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 18.30 
e il sabato mattina dalle 9.30 alle 12. Il 

Centro rappresenta un luogo di incontro, 
ma anche uno spazio di conoscenza e con-
fronto in cui tra genitori, nonni, anche con 
il supporto di specialisti in ambiti pedago-
gico, sociale, sanitario, si potranno affron-
tare problemi quotidiani o temi educativi e 
dello sviluppo più generali, nel rispetto di 
ogni convinzione o punto di vista. 

Per informazioni: Ufficio Scuola Territoria-
le di Soliera, tel 059-568583

IL CENTRO 
BAMBINI E FAMIGLIE

ka
iti
.it

Maria Alberto GiovanniMicheleClaudia
Laura Sara

grade.it

A te nullanon costa
A noi vitaha cambiato la

codice fiscale 
91075680354

firma nel riquadro volontariato

Dona il TUO 5x1000
per la ricerca

contro leucemie e linfomi
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MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2019

Affidamento in concessione del servizio 
di Tesoreria 
Approvato con 12 voti favorevoli (Parti-
to Democratico, ViviAmo Soliera, Sinistra 
Ambientalista per Soliera e Gruppo Misto), 
e 5 astenuti (Lega Salvini premier, Movi-
mento 5 Stelle e Rilanciamo Soliera)

Revisione delle partecipazioni detenute 
al 31 dicembre 2018
Approvata con 11 voti favorevoli (Partito 
Democratico, ViviAmo Soliera e Sinistra 
Ambientalista per Soliera) e 6 astenuti 
(Lega Salvini premier, Movimento 5 Stelle, 
Rilanciamo Soliera e Gruppo Misto)

Variazione al bilancio di previsione 
2019/2021, annualità 2020
Approvata con 12 voti favorevoli (Parti-
to Democratico, ViviAmo Soliera, Sinistra 
Ambientalista per Soliera e Gruppo Misto), 
e 5 astenuti (Lega Salvini premier, Movi-
mento 5 Stelle e Rilanciamo Soliera)

Ordine del giorno presentato dai gruppi 
consiliari PD, Viviamo Soliera, Sinistra 
Ambientalista per Adesione al Manife-
sto della Comunicazione Non Ostile
Approvato all’unanimità

Emendamento presentato dal Movi-
mento 5 Stelle relativo all’ordine del 
giorno riguardante il Manifesto della Co-
municazione Non Ostile
Respinto con 12 voti contrari (Partito Demo-
cratico, ViviAmo Soliera, Sinistra Ambientali-
sta per Soliera e Gruppo Misto), 4 favorevoli  
(Lega Salvini premier e Movimento 5 Stelle) 
e 1 astenuto (Rilanciamo Soliera).

Esito delle votazioni

LE SEDUTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Prosegue l’impegno per il contenimento della processionaria del pino, un bruco de-
fogliatore che provoca danni alle piante, ma è dannoso anche per uomo e animali, a 
causa del potere urticante delle larve. Dopo l’invito a rimuovere i nidi dagli alberi, ora 
è il momento di mettere in campo altre azioni di altrettanta importanza per ridurre 
il rischio sanitario. 
Due, sostanzialmente, gli interventi possibili: il primo, di tipo meccanico, prevede 
il ricorso all’uso di trappole meccaniche per la cattura delle larve quando sono in 
“processione” lungo i tronchi; il secondo invece è di tipo biotecnico, con l’uso di fe-
rormoni che fungono da esche nei dispositivi di cattura. In questo modo si possono 
eseguire catture di esemplari maschi impedendo in parte gli accoppiamenti. È impor-
tante particolare attenzione ai peli urticanti delle larve, soprattutto quando si fanno 
potature o si lavora nei giardini utilizzando tutte le possibili protezioni, come guanti 
e mascherina. 

IL CONTRASTO ALLA 
PROCESSIONARIA DEL PINO

Il prossimo 29 marzo 2020 si svolgerà il 
referendum popolare confermativo pre-

visto dall’articolo 138 della Costituzione 
sulla legge costituzionale “Modifiche agli 
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in 
materia di riduzione del numero dei par-
lamentari”, approvata dal Parlamento e 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 
del 12 ottobre 2019. Ogni elettore potrà 
votare nel proprio seggio, indicato sulla 
tessera elettorale personale dalle ore 7 
alle 23.

REFERENDUM: 
SI VOTA IL 29 MARZO 

Riprendono alla fine di marzo per 
proseguire fino a metà giugno gli ap-
puntamenti del venerdì mattina con 
“Amarcord al cafè”, presso il centro 
civico polivalente di Limidi, in via 
Papotti 18, per un totale di otto incon-
tri. Poi, dopo la pausa estiva, si ripren-
derà alla fine di settembre fino a metà 
dicembre.

Le date che riguardano il primo perio-
do del 2020 sono le seguenti: 
• venerdì 27 marzo 
• venerdì 10 e 24 aprile 
• venerdì 8, 22 e 29 maggio 
• venerdì 5 e 12 giugno

LE NUOVE DATE 
DELL’AMARCORD 

AL CAFÈ 

PER RIMANERE 
AGGIORNATI SUL 

NUOVO CORONAVIRUS

Mentre andiamo in stampa, si at-
tendono imminenti misure da parte 
della Regione Emilia Romagna e del 
Ministero della Salute per contrastare 
la diffusione del Coronavirus. Per ri-
manere aggiornati intorno all’evolver-
si della situazione, vi invitiamo a iscri-
vervi a Filo Diretto, una piattaforma 
online dove poter inviare e ricevere 
informazioni. L’iscrizione è gratuita.
Per iscriversi: URP, via Garibaldi 48 
059.568550/51/52
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UFFICI COMUNALI

Lunedì chiuso
Martedì 8.45 - 12.45 
pomeriggio 15.30 - 17.30
Mercoledì 8.45 - 12.45*
Giovedì chiuso
Venerdì 8.45 - 12.45*
Sabato 8.45 - 12.45*

*accesso solo su appuntamento: cambio 
di residenza/indirizzo, stato civile, ambien-
te, edilizia privata, interventi economici, 
cimiteriali

UFFICIO TRIBUTI

Martedì 8.45 - 12.45 
pomeriggio 15.30 - 17.30
Mercoledì 8.45 - 12.45 
Venerdì 8.45 - 12.45 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
E PROTOCOLLO

Via Garibaldi 48 - piano terra
tel. 059.568551 fax 059.565562 - numero 
verde 800-719181
e-mail: info@comune.soliera.mo.it 
pec: protocollo@pec.comune.soliera.mo.it

Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì - Sa-
bato dalle 8.15 alle 12.45
Martedì dalle 8.15 alle 12.45 e dalle 14.30 
alle 17.30

Il Sindaco e gli Assessori ricevono su 
appuntamento telefonando al numero 
059.568545

SPORTELLO DEL CONSUMATORE

Presso l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubbli-
co) di via Garibaldi 48 è attivo, in collabora-
zione con Federconsumatori, il sabato mat-
tina dalle 10 alle 12. Senza appuntamento.

NUMERI TELEFONICI UTILI

Municipio (centralino)  059.568511
Emergenze
acqua-gas-fognature-depurazione: 
AIMAG sede di Carpi  059.6328729
AIMAG sede di Mirandola  0535.28256
Polizia Municipale 059.649555
 059.566907
Carabinieri  059.567112
C.U.P.  059.2134951
Ufficio postale Soliera  059.850242
Stazione ecologica  059.859775
Croce Blu   059.566696

Orari e numeri utili degli uffici comunali 

BREVE VADEMECUM 
PER IL CITTADINO

PER LE SEGNALAZIONI 
RIGUARDANTI LA PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE, IL NUMERO 
DI TELEFONO È 0535.28256 

(ATTIVO 24 ORE SU 24).

L’appuntamento è per sabato 7 
marzo, dalle 10 alle 12.30, pres-

so la farmacia comunale di via Grandi 
155, per una valutazione fisioterapica 
senza impegno. Maggiori informazio-
ni allo 059.561215.

IL FISOTERAPISTA
IN FARMACIA

marketing & comunicazione

®

www.kaiti.it




