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Con l’arrivo di luglio, piazza Lusvardi con-
ferma la sua centralità rispetto alla vita ag-
gregativa del nostro paese, ospitando un 
cartellone serale fitto di proiezioni cinema-
tografiche, spettacoli, letture e concerti dal 
vivo. La Fondazione Campori e l’amministra-
zione comunale, di concerto con le realtà as-
sociative e culturali del territorio, hanno la-
vorato sodo per riuscire a offrire un corposo 
cartellone di appuntamenti di qualità, rivolto 
a tutte le generazioni, dai più piccoli agli adul-
ti, fino alle terze e quarte età, in un’area che 
trova i suoi punti di forza nella piacevolezza, 
nella capienza e nella semplice accessibili-
tà. L’ingresso agli eventi in piazza è gratuito 
ma, in linea con le disposizioni regionali per 
la prevenzione del Covid-19, è obbligatorio 
prenotarsi, andando sul nuovo sito internet 
della Fondazione Campori o telefonando allo 
059.568580. Il numero di posti è limitato – 
sono 192 posti a sedere in tutto – quindi pre-
notare è essenziale e poi in questo modo si 
evitano gli assembramenti, accortezza quan-
to mai necessaria perché il virus va tenuto 
a distanza, adeguatamente sorvegliato. Dal 
centro di Soliera l’estate si irradia verso gli 
spazi open air di Habitat e al fresco del Parco 
della Resistenza, raggiungendo anche il cen-

tro civico di Sozzigalli. Il tutto nel segno della 
responsabilità già dimostrata nei mesi più 
drammatici dell’emergenza sanitaria.
Ora ci troviamo nella cosiddetta fase 3, ma 
è ormai dalla seconda metà di maggio che 
l’amministrazione guidata dal sindaco Solo-
mita si è rimessa al lavoro su un ventaglio 
di progetti che interessano a 360 gradi il no-
stro paese. Partono i lavori per la lunga pi-
sta ciclabile lungo via Primo Maggio, mentre 
sono in fase di collaudo gli interventi al cimi-
tero di Limidi. Nei mesi estivi, prioritari sono 
gli interventi per l’edilizia scolastica, e già si 
può annunciare la fine dei lavori per il nuovo 
ascensore della scuola secondaria Sassi e per 
l’ampliamento della mensa della scuola pri-
maria di Limidi. Rispetto al complesso tema 
della scuola, l’amministrazione ha scritto, 
insieme ad AMO (l’Agenzia per la Mobilità), 
una lettera alle Ferrovie Italiane chiedendo 
di attivare, in via sperimentale, già a partire 
dall’inizio dell’anno scolastico, a settembre, 
la fermata dei convogli nell’attuale stazione 
di Appalto, limitatamente agli orari di inizio e 
di fine orario scolastico. Ciò aiuterebbe molte 
famiglie, considerato che i posti nelle corrie-
re sono fortemente limitati, nel rispetto delle 
misure anti Covid-19. Vi terremo aggiornati. 
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L’Estate si è aperta con due serate 
speciali e sold out. Il concerto dei 
bravissimi Flexus e la proiezione del-

lo straordinario docufilm “Antropocene. 
L’epoca umana”. Il cinema si prosegue con 
tanti altri titoli che vanno dalle commedie 
italiane ai film internazionali, alle pellico-
le di animazione rivolte a un pubblico di 
bambini e famiglie.
Diversi gli spettacoli in cartellone: “Libero 
zoo” di Gek Tessaro (14 luglio), “La storia di 
Cyrano” con Andrea Santospago (31 luglio) 
e il divertente “Sonata per tubi” con il duo 
Nando e Maila, ma anche gli appuntamen-
ti rivolti ai bimbi, con le letture a cura di 
Sassolini.
Quanto alla musica dal vivo, da segnalare 
il concerto di Canarie il 17 luglio, nell’ambi-
to della Festa estiva del Racconto, e “L’Ita-
lia per il cinema” il 24 luglio, quest’ultimo 
evento a cura di Artinscena.
Ristorazione e gustosa enogastronomia 
(da asporto, ma anche pizzeria in loco) tro-
vano posto all’interno del Parco della Resi-
stenza (via Arginetto), mentre un’ulteriore 
stimolante tranche estiva ha luogo negli 
spazi all’aperto di Habitat (via Berlinguer 
201), per una programmazione curata 
dalla Fondazione Campori, con il corposo 
contributo di Arci Soliera e la partecipazio-
ne del gruppo di volontari che ha preso 
forma durante il breackdown, nella distri-
buzione dei pacchi-spesa.

IL CALENDARIO

Lunedì 13 luglio, ore 21.30 
Cinema sotto le stelle: Bangla, commedia, 
Italia

Martedì 14 luglio, ore 21.30 
Spettacolo: Libero zoo di Gek Tessaro. Dai 
5 anni e per tutti. Nell’ambito della Festa 
estiva del racconto

Mercoledì 15 luglio, ore 21.30 
Cine family: Abel il figlio del vento, avven-
tura

Giovedì 16 luglio, ore 21.30 
Lettura: Jorinde e Joringel a cura di Sasso-
lini. Dai 4 anni e per tutti (fossato del ca-
stello)

Giovedì 16 luglio, ore 21.30 
Cinema sotto le stelle: La prima vacanza 
non si scorda mai, commedia, Francia

Venerdì 17 luglio, ore 21.30 
Concerto: Canarie. Nell’ambito della Festa 
estiva del Racconto

Lunedì 20 luglio, ore 21.30 
Cinema sotto le stelle: L’uomo senza gravi-
tà, commedia, Italia, Belgio, Francia

Mercoledì 22 luglio, ore 21.30 
Cine family: Ploi, animazione

Giovedì 23 luglio, ore 21.30 
Cinema sotto le stelle: Le invisibili, com-
media, Francia

Venerdì 24 luglio, ore 21.30 
Concerto: L’Italia per il cinema, immagini, 
parole e musica per violino, chitarra, flauto 
e contrabbasso. Nell’ambito di Artinscena

Serate di cinema, musica, teatro e racconti
Spazi aperti anche ad Habitat e al Parco Resistenza

UN’ESTATE EXTRA LARGE 
IN PIAZZA LUSVARDI

Fino al 23 agosto l’Estate si vive anche 
ad Habitat, negli spazi all’aperto del-
la struttura di via Berlinguer 201. Gli 
stand saranno aperti di venerdì, saba-
to e domenica. Ogni sera in program-
ma eventi e dj set, più cucina aperta 
con gnocco e pizza. Eventuali aperture 
straordinarie saranno comunicate in 
corso di stagione. Stesso dicasi per le 
serate “speciali” della cucina: pesce, 
grigliate, etc. A cura di Arci Soliera, Au-
ser Soliera, SPI/CGIL, Coop Cooperni-
co, Arci Dude e Fondazione Campori.

ESTATE IN HABITAT,
IL PIACERE DI TROVARSI
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Lunedì 27 luglio, ore 21.30 
Cinema sotto le stelle: Un profilo per due, 
commedia, Francia, Germania, Belgio

Mercoledì 29 luglio, ore 21.30 
Cine family: Zanna Bianca, animazione

Giovedì 30 luglio, ore 21.30 
Cinema sotto le stelle: American animals, 
drammatico, Gran Bretagna, USA

Venerdì 31 luglio, ore 21.30 
Spettacolo: La storia di Cyrano, raccontata 
e disegnata da Andrea Santonastaso con 
la musica del Duo Sconcerto. Nell’ambito 
di Artinscena

Lunedì 3 agosto, ore 21.30 
Cinema sotto le stelle: Cyrano mon amour, 
commedia, Francia

Martedì 4 agosto, ore 21.30 
Circo: Sonata per tubi con Nando e Maila. 
Arie di musica classica per strumenti in-
consueti. Nell’ambito di Artinscena

Mercoledì 5 agosto, ore 21.30 
Cine family: La principessa e l’aquila, av-
ventura

Giovedì 6 agosto, ore 21.30 
Cinema sotto le stelle: Museo - Folle rapina 
a Città del Messico, drammatico, Messico

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito. 
Il numero di posti è limitato e si richiede il 
rispetto di alcune regole per la prevenzione 
del Covid-19.

Prenotazione obbligatoria su 
fondazionecampori.it
Info: 059.568580

Tutte le sere presso il circolo Arci del 
Ritrovo Sportivo di Sozzigalli (via Carpi 
Ravarino 1986), si possono trascorre-
re ore piacevoli nell’ampio spazio all’a-
perto con i tavoli per la consumazione 
sul posto, e anche con il servizio di 
asporto. Per prenotare il vostro tavolo 
e le vostre pizze (ed evitare la fila), il 
numero è 320.5349026. Aperti dal lu-
nedì al giovedì dalle 19 alle 23, da ve-
nerdì a domenica fino alle 24. 
(nella foto il team di Pianeta Pizza Sozzi 
Estate)

LA SOZZI ESTATE TRA
PIZZA E SERATE AD HOC

Fino al 9 agosto, dal martedì alla do-
menica, anche il Parco della Resistenza 
è aperto con le sue tensostrutture nel 
verde, e dalle 19 in avanti propone una 
stimolante varietà di cibo e tradizioni 
culinarie. La pizzeria Rosy assicura la 
pizza preparata in loco, e a rotazione, 
si possono prenotare piatti da asporto 
su menù di pesce (ristorante Don Gio-
vanni), menù indiano (ristorante Shahi) 
e menù giapponese (ristorante Koi).

UN’ESTATE DI GUSTO AL 
PARCO DELLA RESISTENZA
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Ha riaperto i battenti a 
fine giugno lo sportel-
lo informativo a tutela 

del Consumatore, gestito da 
Federconsumatori Modena in 
convenzione con il Comune 
di Soliera. Il giorno della set-
timana e l’orario per il ricevi-
mento sono confermati nella 
giornata del sabato, dalle 10 
alle 12. Per motivi tecnici, il ricevimento 
aviene temporaneamente presso la Ca-
mera del Lavoro di Soliera, in via Marconi 
270. A breve è previsto il rientro nei locali 
comunali.
I cittadini di Soliera continuano così a ri-
cevere consulenze in merito a: telefonia 

fissa e mobile, servizi energia, 
gas, acqua e Tari, disservi-
zi e contenziosi con banche, 
assicurazioni e finanziarie, 
contratti firmati fuori dai lo-
cali commerciali, contratti a 
distanza, verifica clausole ves-
satorie nei contratti, predi-
sposizione e assistenza nelle 
procedure di conciliazione in 

materia di telefonia, energia, poste, ban-
che e assicurazioni.
Ma con il nuovo avvio dopo il lockdown 
per l’emergenza sanitaria, lo sportello am-
plia il ventaglio di temi e problematiche 
affrontate, comprendendo ad esempio: 
le sospensioni di mutui e finanziamenti, i 

contenziosi per sospensione dell’attività 
causa Coronavirus, gli abbonamenti al tra-
sporto pubblico locale e possibili rimbor-
si, le vacanze rinviate o annullate a causa 
della pandemia, la rateizzazione e sospen-
sione delle bollette e, più in generale, i 
contenziosi di qualunque natura legati 
all’emergenza (ritardi e mancate conse-
gne, matrimoni e feste, anticipi non resti-
tuiti, incrementi ingiustificati dei prezzi).
L’accesso al servizio resterà libero, ma 
contingentato, come oggi accade per i 
servizi comunali per i quali non è neces-
saria la prenotazione.

Martedì 7 luglio ha ripreso la sua attività 
anche lo sportello Ludopatia, anch’esso 
gestito da Federconsumatori in conven-
zione con il Comune di Soliera, sempre 
nei locali di via Marconi 270. In questo 
caso è necessario richiedere un appunta-
mento scrivendo un’email a: sportellolu-
dopatia@comune.soliera.mo.it
Lo Sportello Ludopatia è aperto ogni 1° 
martedì del mese.

La sede di ricevimento è in via Marconi 270 

RIAPRONO GLI SPORTELLI 
DEL CONSUMATORE E LUDOPATIA

L’Amministrazione comunale finanzia 
anche per il 2020 gli interventi di ri-

mozione e smaltimento di coperture e 
manufatti contenenti amianto in matri-
ce compatta, provenienti da fabbricati 
residenziali, produttivi (sole pertinenze), 
commerciali, agricoli e loro pertinenze, 
nel territorio comunale.

Lo Sportello Amianto del Comune di So-
liera si trova ora al primo piano dell’URP 
di via Garibaldi 48.  È aperto al pubblico 
il 1° e il 3° sabato di ogni mese, dalle 9.30 
alle 12.30, solo su appuntamento. È un 
punto informativo per conoscere qual-
cosa in più sul tema, per spiegare come 
ottenere contributi allo smaltimento, 
come semplificare le pratiche ed esegui-
re la rimozione e la bonifica di amianto 
presso le abitazioni, le aziende, i capan-
noni agricoli e le pertinenze delle attività 
produttive. Lo Sportello viene gestito dai 
volontari di Legambiente, mentre i so-
pralluoghi vengono effettuati dalle Guar-

die Ecologiche Ambientali.
Per maggiori informazioni: Sportello 
Amianto (059.568503), Urp (800.719181), 
sportelloamianto@comune.soliera.mo.it, 
ambiente@comune.soliera.mo.it

AMIANTO, CONFERMATI 
GLI INCENTIVI 
ALLO SMALTIMENTO

Tra i contenziosi, anche quelli 
collegati all’emergenza 
sanitaria da Coronavirus.
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Lo spazio di via Stradello Morello 370 
(nel piazzale antistante la stazione 
ecologica), gestito dai volontari di Au-

ser, è ora di nuovo aperto, ma solo nelle 
giornate di martedì e sabato, dalle 9 alle 12, 
nel rispetto delle norme anti Covid-19. 
Non vengono effettuati ritiri a domicilio; 
non si accettano abbigliamento e calzature. 
Si entra uno alla volta con mascherina e, in 

caso di coda, si può rimanere all’interno del 
Mercatino non più di dieci minuti.
Il Mercatino del Riutilizzo è una risorsa per 
Soliera. E’ attivo dall’ottobre del 2008. Vive 
grazie  ai volontari dell’Auser solierese, che 
ogni anno, a loro volta, fanno dono dei pro-
venti dell’attività, per finanziare acquisti o 
iniziative di vario genere. 

Gestito dall’Auser, aperto il martedì e il sabato mattina

IL MERCATINO DEL RIUTILIZZO
RIAPRE I BATTENTI

Una pista ciclopedonale lunga un chi-
lometro e mezzo, a doppio senso di 
circolazione, che metterà in sicurez-
za una strada molto ‘frequentata’ da 
auto e mezzi pesanti, collegando in 
rete i percorsi per le biciclette!
A partire dalla metà del mese di luglio 
prendono il via i lavori di riqualifica-
zione di via Primo Maggio, finalizzati 
al miglioramento della sicurezza stra-
dale e soprattutto alla realizzazione 
di una nuova pista ciclo-pedonale in 
sede propria, sul lato ovest, lungo 
l’intero tracciato che misura quasi un 
chilometro e mezzo. 
L’intervento prevede, inoltre, la riqua-
lificazione degli attraversamenti pe-
donali per migliorare la sicurezza stra-
dale, e una modifica dell’intersezione 
con via Roma al fine di limitare la ve-
locità dei veicoli in transito. Il cantiere 
resterà aperto per circa otto mesi. 

AL VIA I LAVORI PER 
LA CICLOPEDONALE

IN VIA PRIMO MAGGIO
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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

ka
iti

.it



8 LO SPAZIO PUBBLICO

Sarebbe stato un vero peccato chiude-
re l’anno senza che gli studenti fine di 
un ciclo scolastico potessero salutar-

si, dopo i lunghi mesi di chiusura dei plessi 
scolastici e di didattica a distanza.
E’ successo il 13 giugno scorso con i bimbi 
dell’ultimo della scuola dell’Infanzia, quelli 
di quinta elementare e i ragazzi delle terze 
medie. A Soliera l’appuntamento è stato al 
Parco della Resistenza e lungo via Arginet-
to, a Limidi al Parco Marianela, mentre a 
Sozzigalli ci si è ritrovati nei pressi del Cen-
tro civico. Una bella festa, nel rispetto delle 
misure di sicurezza.

Nei parchi di Soliera, Limidi e Sozzigalli

LA FESTA DELL’ULTIMO GIORNO 
DI SCUOLA PER BIMBI E RAGAZZI

marketing & comunicazione

®

www.kaiti.it
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È online, sul sito di AIMAG, il nuovo 
dizionario dei rifiuti che aiuta, in 
modo semplice, a differenziare cor-

rettamente i rifiuti a casa nostra e nelle 
imprese. Sono oltre 700 le voci consulta-
bili. Il servizio - accessibile anche attraver-
so la app AIMAG Ambiente - si inserisce 
nel contesto della sostenibilità ambienta-
le, da tanti anni una priorità per Soliera, 
dove ormai da oltre cinque anni è attiva 
la raccolta domiciliare  con applicazione 
della tariffa puntuale. 
Il sistema solierese prevede la raccolta 
di organico, sfalci/potature, carta e in-
differenziato; rimangono su strada i cas-

sonetti per la plastica e il vetro/metalli. I 
cittadini, a seconda delle zona di residen-
za, utilizzano un apposito calendario che 

indica i giorni prestabiliti in cui esporre i 
rifiuti.
Il nuovo metodo di calcolo, la tariffa pun-
tuale/corrispettiva, non è più basato sulle 
superfici degli immobili ma sull’effettiva 
quantità dei rifiuti conferiti: i nuovi con-
tenitori personalizzati sono infatti dotati 
di un microchip che consente di misurare 
i rifiuti conferiti da parte di ogni utenza. 
Ai fini del calcolo della tariffa viene con-
tabilizzato il solo rifiuto secco non re-
cuperabile. E’ inoltre attivo il servizio di 
ritiro a domicilio, su chiamata, per rifiuti 
ingombranti e rifiuti contenenti amianto 
(Numero Verde 800018405).

Un dizionario dei rifiuti online con oltre 700 voci

QUESTO DOVE LO GETTO?
TE LO DICE IL RIFIUTOLOGO

AIMAG comunica che dal mese di giugno 
sono cambiate le modalità di distribuzione 
dei sacchetti dell’organico. 

Per ogni utenza verranno registrati e 
consegnati i sacchetti per una dotazione 
annuale, mentre ogni ulteriore fornitura 
potrà essere addebitata in fattura. 
Tali consegne verranno quindi effettuate 
solo presso gli Ecosportelli di AIMAG di 
Carpi e Mirandola e presso tutti i Centri 
di Raccolta.
Il Centro di Raccolta di Soliera, in Via Stra-
dello Morello n. 380, osserva i seguenti 
orari: martedì, venerdì  e sabato  9–13  e 
14–18, mercoledì e giovedì 14–18.

SACCHETTI 
DELL’ORGANICO: 
NUOVE MODALITÀ 
DI DISTRIBUZIONE

Via Boito, 305 - 41019 Soliera (MO)
Tel. 059 561950 - Fax 059 561398
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Leggere, una passione che va colti-
vata e che non delude mai. Ecco un 
elenco dei titoli che potete trovare in 

biblioteca Campori in questa estate 2020. 
È solo una selezione tra gli ultimi arrivi e 
pubblicazioni recenti, ma nel catalogo 
www.bibliomo.it ne potrete trovare molti 
altri. Per orientare la vostra scelta, abbia-
mo inserito i titoli in categorie generali.  Al-
cuni titoli sono in acquisizione; controllate 
la pagina Facebook della Biblioteca per re-
stare sempre aggiornati sulle novità.
Il nostro consiglio, però, è di non fermarvi 
alla categoria; i libri sono difficilmente eti-
chettabili e ognuno di loro racconta tante 
storie e incrocia tanti temi. Parafrasando 
Walt Withman, un libro è vasto e contiene 
moltitudini. 
Per prenotare i libri direttamente dal ca-
talogo “Bibliomo”, è necessario prima au-
tenticarsi. Oppure chiamare al telefono la 
biblioteca stessa: 059.568585.
Ah, una nota di servizio essenziale: dal 
1° luglio gli orari della biblioteca sono i 
seguenti:  dal martedì al sabato 9-13 e il 
martedì pomeriggio 14.30-19.
Di seguito le proposte di lettura e i link da 
digitare:

RAGAZZI
Proposte per bambine e bambini 0-5 anni
https://www.bibliomo.it/SebinaOpac/list/
bambini-05-estate-2020/527511713354
Proposte per ragazze e ragazzi 6-10 anni
https://www.bibliomo.it/SebinaOpac/list/

ragazzi-610-estate-2020/527511713353
Proposte per ragazze e ragazzi 11-14 anni
https://www.bibliomo.it/SebinaOpac/list/
ragazzi-1114-estate-2020/527511613339
ADULTI
Sguardi nel passato
Tempi, personaggi e ambientazioni del 
passato ci restituiscono spesso elementi 
preziosi per l’interpretazione del presente 
e la configurazione del futuro. Narrano vi-
cende, sentimenti e traiettorie di vita che 
sono in realtà eterni e ricorrenti e che non 
ci stanchiamo mai di sentirci raccontare.
https://www.bibliomo.it/SebinaOpac/list/
sguardi-nel-passato/527511913374
Siamo un viaggio
Il viaggio è da sempre metafora di cam-
biamento e trasformazione. In questi ro-
manzi il viaggio porta con sé rivoluzioni 
dell’animo: si scava nel passato, si torna a 
casa, o si trova casa o si fugge da casa per 
cercare una strada verso il proprio futuro.
https://www.bibliomo.it/SebinaOpac/list/
siamo-un-viaggio/527511013383
Succede tutto in famiglia
Se non esistessero, le famiglie bisognereb-
be inventarle solo per l’inesauribile bacino 
di storie e trame che forniscono alla lette-
ratura. 
A volte consolanti, a volte divertenti, a vol-
te terribili ma mai, mai “normali”, ognuno 
di noi può trovare la sua famiglia “lettera-
ria”. Provate ad esplorare queste, intanto.
https://www.bibliomo.it/SebinaOpac/list/
succede-tutto-in-famiglia/527511013381

Terzo tempo
Il tempo che passa e i segni che lascia, rac-
contati con stili e trame differenti. Ogni età 
della vita ha le sue pieghe da indagare. 
https://www.bibliomo.it/SebinaOpac/list/
terzo-tempo/527511113386
America! America!
Niente celebrities di Hollywood o mille luci 
di New york in questi romanzi, ma gli Usa 
profondi, quelli dove, all’apparenza, non 
succede mai nulla ma dove tutti gli scrit-
tori statunitensi vanno, prima o poi, a cer-
care la storia che racconterà “il grande ro-
manzo americano”. Qualcuna delle nostre 
proposte ci sarà riuscita?
https://www.bibliomo.it/SebinaOpac/list/
america-america/527511013385
Le vite degli altri
Non sono “altri qualunque” quelli che si de-
scrivono, o più frequentemente vengono 
descritti nelle biografie che vi proponiamo, 
ma persone che, con le loro vite, hanno trac-
ciato traiettorie nella Storia che ancora oggi ci 
servono per orientarci nel mondo. Che siano 
state vite avventurose, costantemente in pe-
ricolo, creative e ribelli o sfortunate, avranno 
ancora e per sempre qualcosa da dire.
https://www.bibliomo.it/SebinaOpac/list/
le-vite-degli-altri/527511013382
Protagoniste del loro tempo
Quelli che vi proponiamo non sono “ro-
manzi femminili” perché hanno per pro-
tagoniste donne, ma sono romanzi in cui 
le donne sono protagoniste del tempo che 
vivono, sia perché vi si ribellano, o invece 
decidono di cavalcarlo, lo anticipano o, fa-
talmente, vi soccombono. 
https://www.bibliomo.it/SebinaO-
pac/list/protagoniste-del-loro-tem-
po/527511013380
Racconti di giovani vite
Romanzi in cui i ragazzi e i bambini sono 
protagonisti. Narratori in prima persona o 
raccontati da voci adulte, si muovono in con-
testi e dimensioni esperienziali che gli adul-
ti stessi faticano a governare. Non sempre 
senza cicatrici, ma alla fine ne escono.
https://www.bibliomo.it/SebinaOpac/list/
racconti-di-giovani-vite/527511013379
Altro da me. Altri come me
Romanzi, e non solo, sull’incontro con 
quelle diversità che, viste molteplici an-

E dal 1° luglio sono entrati in vigore gli orari estivi

QUANTE NOVITÀ IN BIBLIOTECA,
SARÀ UN’ESTATE DI LETTURE
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Nei parchi di Soliera sono ripartite 
le attività della ludoteca Ludò e 
dello Spazio giovani Reset, in aree 

dedicate e con accessi limitati per garantire 
la massima sicurezza e il rispetto dei pro-
tocolli regionali per evitare il contagio da 
Covid-19.
Nei parchi di Soliera sono ripartiti i servizi 
per bambini e ragazzi. La ludoteca si tro-
va a lato del Parco Campori, all’ombra del 

castello; lo Spazio giovani al parco della 
Resistenza. I posti sono limitati e occorre 
prenotarsi: è possibile farlo direttamente 
presentandosi al servizio oppure online.
Per iscriversi alla ludoteca basta compi-
lare il modulo a questo link: https://form.
jotform.com/201704062643042
Per iscriversi allo spazio giovani invece il 
link è il seguente: https://form.jotform.
com/201704391273349

Attività al parco Campori e al parco della Resistenza

ESTATE OPEN AIR PER I BAMBINI 
E I RAGAZZI DAI 6 AI 17 ANNI 

golazioni, restituiscono una vicinanza che, 
nel caos mediatico, pare impossibile da 
rintracciare. 
https://www.bibliomo.it/SebinaOpac/list/
altro-da-me-altri-come-me/527511113387
Amori e disamori
Sei titoli che raccontano la relazione amo-
rosa in maniera originale, profonda e 
coinvolgente, come sono le nostre storie 
d’amore. 
https://www.bibliomo.it/SebinaOpac/list/
amori-e-disamori/527511113384
Gialli
Titoli che non hanno bisogno di presenta-
zione. Italiani, americani, scandinavi.... a 
ciascuno il suo.
https://www.bibliomo.it/SebinaOpac/list/
gialli/527511113390

(Le foto in questa pagina sono di Sara Cavallini)

ADERENTE A.N.P.AS.

PUBBLICA ASSISTENZA
CROCE BLU - SOLIERA
ODV

Quest’anno abbiamo la necessità 
di acquistare 2 nuove ambulanze, 

in sostituzione delle attuali… 
OGNI VOSTRO AIUTO ECONOMICO 

sarà fondamentale 
al raggiungimento di questo 

ambizioso progetto!

SOSTIENI I NOSTRI SERVIZI 
CON IL TUO 5 X 1000
Inserisci il nostro codice fiscale 
sulla tua dichiarazione dei redditi 
C.F. 01886480365

AMBULANZAAMBULANZA
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ANCHE AD AGOSTO IL NUMERO
PER CONSEGNA FARMACI E SPESE

Da un po’ di tempo in Italia si parla 
di monopattini elettrici - quelli che 
vanno a motore, senza bisogno di 

spinta – che in effetti cominciano a vedersi 
sempre più spesso in giro.
L’interesse è dovuto alla possibilità di 
rendere la mobilità urbana più vivibile e 
sostenibile. Quest’anno è stato stabilito 
ufficialmente che le regole per chi usa i 
monopattini elettrici sono le stesse che 
valgono già per i ciclisti. Vediamone qual-
cuna nel dettaglio.
Per guidarli non è necessario possedere 
una patente, ma bisogna avere almeno 14 
anni e, fino al compimento dei 18 anni, è 
obbligatorio indossare il casco protettivo.

Ambito di circolazione 
I monopattini elettrici possono circolare 
esclusivamente sulle strade urbane con 
limite di velocità di 50 km/h, dove è con-
sentita la circolazione dei velocipedi, e sul-
le strade extraurbane, se è presente una 
pista ciclabile, esclusivamente all’interno 
della stessa. Poiché equiparati alle biciclet-
te, non possono andare sui marciapiedi

Norme di comportamento principali
Al conducente di monopattino è vietato 
trasportare persone – nemmeno bambi-
ni – oggetti o animali, trainare veicoli o 
farsi trainare, nonché condurre animali. Il 
monopattino non può superare i 25 km/h 
quando circola sulla carreggiata, e i 6 
km/h quando circola nelle aree pedonali; 
deve procedere su un’unica fila, in tutti i 
casi in cui le condizioni della circolazione 
lo richiedano. Il conducente deve avere li-
bero l’uso delle braccia e delle mani e reg-
gere il manubrio sempre con entrambe le 
mani, salvo che non sia necessario segna-
lare la manovra di svolta. Valgono tutte 
le norme di comportamento previste dal 
Codice della strada, per esempio in tema 
di precedenza, di infrazioni semaforiche, 
di uso del cellulare e di guida in stato di 
ebbrezza.

Obblighi di visibilità e dispositivi di illu-
minazione visiva
Da mezz’ora dopo il tramonto, durante 
tutto il periodo dell’oscurità, e anche di 

giorno qualora le condizioni atmosferiche 
richiedano l’illuminazione, i conducenti 
hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o 
le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. 
Inoltre, in tali condizioni i monopattini de-
vono essere equipaggiati con luci bianche 
o gialle anteriori, e con luci rosse e cata-
diottri rossi posteriori per le segnalazioni 
visive: se privi non possono essere utilizza-
ti, ma soltanto trasportati a mano. 

Assicurazione
Non è obbligatoria la copertura assicurati-
va anche se è vivamente consigliata.

Sanzioni 
Per le caratteristiche costruttive e le vio-
lazioni in materia di età, ambito di circola-

zione e velocità massima, è prevista una 
sanzione di €100 (€70 se pagata entro 
cinque giorni). Inoltre, se la potenza del 
motore del monopattino supera i 2 KW 
viene applicata la sanzione accessoria 
della confisca del veicolo. Per le violazioni 
delle altre norme di comportamento spe-
cifiche per i monopattini la sanzione è di 
€50 (€35 se pagata entro cinque giorni). 
Essendo i monopattini elettrici equiparati 
ai velocipedi, sono soggetti a tutte le san-
zioni che il Codice della strada prevede 
per la circolazione di quei veicoli.

Sono veicoli equiparati alle biciclette

MONOPATTINI ELETTRICI,
ISTRUZIONI PER L’USO

Sempre più diffusi,
ma le norme stradali
vanno rispettate
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Resta attivo fino al 31 agosto il “nu-
mero unico” per la consegna a do-
micilio di farmaci e spese alimen-

tari, a sostegno di persone anziane e in 
difficoltà: il servizio era stato attivato a 
marzo, “convertendo” l’iniziale compito di 
gestire il trasporto sociale con protagoni-
sta la Croce Blu Soliera. Il “numero unico” 
del “Progetto Alfa” (così si chiama), che nel 
frattempo ha ripreso anche l’attività inizia-
le, costituirà così nelle settimane più calde 

un sostegno alle persone più fragili, indi-
pendentemente dall’emergenza Covid.
Alla data del 30 maggio, i servizi svol-

ti nell’intero territorio dell’Unione Terre 
d’Argine sono stati 854 per farmaci e 1.274 
per spese: sul totale dei 2.128 servizi (per 
i quali sono stati percorsi circa 25mila chi-
lometri), l’11 per cento (233) ha riguardato 
utenti in quarantena.
Le richieste al numero 059.4728738 – at-
tivo dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì, e 
dalle 8 alle 12 il sabato – sono state evase 
in modo gratuito dalle associazioni di vo-
lontariato e protezione civile del territorio.

Il servizio, gratuito, risponde allo 059.4728738

ANCHE AD AGOSTO IL NUMERO
PER CONSEGNA FARMACI E SPESE

Non è più prevista la stampa e la distri-
buzione dei modelli cartacei, pertanto 
non è più possibile ritirarli pressi gli Uf-
fici comunali. 
Da quest’anno non si possono più riti-
rare negli uffici comunali e all’Urp di via 
Garibaldi 48, i modelli 730 e Unico 2020 
per la dichiarazione dei redditi delle 
persone fisiche. In seguito a cambia-
menti delle norme e dei decreti riguar-
do alle modalità per la presentazione 
delle dichiarazioni relative alle imposte 

sui redditi, infatti, non è più prevista, 
per i contribuenti, la possibilità di riti-
rare gratuitamente agli uffici comuna-
li i modelli in formato cartaceo per la 
dichiarazione dei redditi delle persone 
fisiche. Da quest’anno, quindi, l’Agen-
zia delle Entrate non provvede più alla 
stampa e alla distribuzione dei modelli 
730 e unico redditi persone fisiche (fa-
scicoli 1 e 2).

MODELLO 730 E UNICO 2020, 
NON C’È PIÙ IL MODELLO CARTACEO

Un numero verde informativo 
(800.822580) in funzione fino al 15 set-
tembre, poi - in caso di allerta meteo 
- trasporto in locali freschi, consegna a 
domicilio di farmaci e spese, telefona-
te di controllo: sono i servizi messi in 
campo per fronteggiare i picchi delle 
temperature.

IL PIANO CALDO 
DELL’UNIONE TERRE 

D’ARGINE 
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NUOVE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI
L’ACCESSO AGLI UFFICI

È POSSIBILE SU APPUNTAMENTO
(denunce di nascita e di morte ad accesso libero)

PER PRENOTARE UN APPUNTAMENTO CON:
ANAGRAFE – STATO CIVILE – SERVIZI CIMITERIALI – UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
utilizzare il servizio online : https://www.comune.soliera.mo.it/online/prenotazione-appuntamenti
PER GLI ALTRI SERVIZI CHIAMARE I RISPETTIVI TELEFONI O INVIARE UNA EMAIL

Per SEGNALAZIONI e RECLAMI utilizzare “filo diretto”:
https://www.comune.soliera.mo.it/online/filo-diretto-segnalazioni-e-reclami

• Ricordiamo che sul sito del Comune di Soliera alla sezione Servizi-online, è possibile scaricare la modulistica 
(autocertificazioni, dichiarazioni di residenza, istanze ufficio tributi, accesso agli atti, etc.), ed ottenere il rilascio dei 
certificati anagrafici direttamente da casa.

• Invitiamo i cittadini a privilegiare la gestione telematica delle pratiche, inviandole via PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.soliera.mo.it o agli indirizzi di posta elettronica riportati sopra

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito del Comune di Soliera
 www.comune.soliera.mo.it

Anagrafe 059.568509-510 anagrafe@comune.soliera.mo.it

Stato Civile 059.568599 anagrafe@comune.soliera.mo.it

Servizi Cimiteriali 059.568505 cimiteriali@comune.soliera.mo.it

Ufficio Sport 059.568596 sport@comune.soliera.mo.it

Edilizia Privata 059.568564 ediliziaprivata@comune.soliera.mo.it

Ufficio Commercio 059.568514 commercio@comune.soliera.mo.it

Ufficio Ambiente 059.568515 ambiente@comune.soliera.mo.it

Servizi Sociali 059.568571-574-575 servizisocialisoliera@terredargine.it

Ufficio Scuola 059.568583 scuola@comune.soliera.mo.it

Ufficio Tributi 059.568537 tributi@comune.soliera.mo.it

Polizia Municipale - centrale di Carpi 059.649555 polizia.municipale@terredargine.it

Ufficio Ragioneria 059.568517 ragioneria@comune.soliera.mo.it

Ufficio Relazioni con il Pubblico
LUN –MER – GIO –VEN:
8,15 alle 12,45: su appuntamento
MAR - SAB: 8,15-12,45 e MAR: 14,30-17,30:
accesso libero con rilascio di biglietti

800-719181

059.568551-552-553

info@comune.soliera.mo.it

PEC: protocollo@pec.comune.soliera.mo.it

IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE 
DELLA ZANZARA TIGRE
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Estate, purtroppo anche tempo di zan-
zare. Questi insetti si riproducono e si 
diffondono facilmente. La loro presen-
za rappresenta un disagio con collegati 
rischi per la salute della popolazione. 

Fino al 31 ottobre 2020 sono in vigo-
re le disposizioni annuali per prevenire 
la diffusione della zanzara tigre e della 
zanzara comune. Di seguito alcuni com-
portamenti che la cittadinanza è tenuta 
a adottare:
•  evitare abbandono e stoccaggio all’a-

perto di contenitori di qualsiasi natura 
e dimensione ove possa raccogliersi 
acqua;

•  eliminare ogni possibile raccolta d’ac-
qua nel proprio giardino: sottovasi, 
annaffiatoi, secchi e quella presente in 
qualsiasi altro contenitore;

•  svuotare completamente, almeno una 
volta la settimana, bidoni e cisterne 
utilizzati per stoccare l’acqua da desti-

nare agli orti e mantenerli chiusi erme-
ticamente;

•  trattare ogni 30 giorni i tombini con il 
prodotto larvicida specifico;

• nei vasi portafiori esterni dei cimiteri è 
preferibile l’utilizzo di sabbia e fiori fin-
ti: diversamente, l’acqua del vaso deve 
essere trattata con larvicida specifico a 
ogni ricambio.

Segnaliamo che le zanzare non posso-
no trasmettere il Coronavirus, ma sono 
vettori di trasmissione di altre malattie 
nell’uomo e negli animali come West Nile 
virus, Leishmaniosi, Dengue. 

www.zanzaratigreonline.it

I comportamenti che ognuno di noi è tenuto a adottare

IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE 
DELLA ZANZARA TIGRE

Il 28 giugno la Croce Blu di Soliera ha vo-
luto ringraziare tutti coloro che durante 
i difficili mesi della pandemia hanno so-
stenuto volontari, dipendenti e l’associa-

zione tutta con donazioni. La difficoltà a 
reperire i dispositivi di protezione indi-
viduale per garantire la salute di tutti e 
la pressione psicologica a cui i volontari 
erano quotidianamente sottoposti ha 
reso oltremodo complicato garantire un 
servizio così prezioso. La generosità di 
taluni imprenditori e la pronta risposta 
alle richieste fatte hanno permesso di 
proseguire con determinazione l’attività 

di soccorso.

LE TARGHE 
DELLA CROCE BLU

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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11 GIUGNO 2020
Ratifica variazioni di Bilancio approvate con delibera di giunta 
comunale
Approvata all’unanimità
Rendiconto della gestione dell’anno 2019
Approvato con 12 voti favorevoli (Maggioranza + Gruppo Misto) e 
5 contrari (Lega Salvini Premier, Movimento5Stelle e Rilanciamo 
Soliera) 
Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022
Approvato con 12 voti favorevoli (Maggioranza + Gruppo Misto), 
4 contrari (Lega Salvini Premier e Movimento5Stelle) e 1 astenuto 
(Rilanciamo Soliera) 
Acconto IMU 2020 – proroga legata all’emergenza sanitaria
Approvata con 13 voti favorevoli (Maggioranza, Gruppo Misto e 
Cristina Po di Lega Salvini Premier) e 4 astenuti (Paolo Vincenzi 
di Lega Salvini Premier, Movimento5Stelle e Rilanciamo Soliera)
Modifiche dello Statuto del Consorzio Attività Produttive
Approvate all’unanimità

L’esito delle votazioni

LE SEDUTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

ACCONTO IMU, PROROGA 
PER CHI HA AVUTO DIFFICOLTÀ

Una proroga al 30 settembre per il versamento dell’acconto 
IMU 2020: è quanto ha disposto l’amministrazione comu-

nale di Soliera, con l’approvazione del Consiglio comunale. La 
volontà è quella di venire incontro a cittadini e imprese tra-
mite la non applicazione di sanzioni e interessi nel caso di un 
versamento della quota IMU effettuato oltre la naturale sca-
denza del 16 giugno. “La possibilità di differire il pagamento di 
ulteriori tre mesi e mezzo”, ha precisato l’assessore al Bilancio 
Marco Baracchi, “viene ovviamente riconosciuta solo ai contri-
buenti che abbiano registrato effettive difficoltà economiche 
a causa della pandemia da Covid-19, da attestarsi entro il 31 
ottobre 2020, su un modello predisposto dal Comune e scari-
cabile nei prossimi giorni sul sito web comunale.”

E’ passato poco più di anno dalla elezioni amministrative ed è 
tempo di una prima verifica sull’attuazione del programma di 
mandato. Partirò ovviamente dalle azioni che l’amministrazione 
ha intrapreso per far fronte all’emergenza che ci ha stravolto la 
vita. Prima di Pasqua sono stati distribuiti pacchi alimentari a 302 
famiglie che erano in difficoltà economiche, mentre la settimana 
successiva sono stati distribuiti buoni spesa. Grazie alla genero-
sità di molte persone ed aziende che hanno fatto donazioni sia 
in denaro che in derrate alimentari, si è organizzata una terza di-
stribuzione ai primi di giugno; la scelta fatta di distribuire pacchi 
alimentari e non solo buoni spesa ha fatto sì che l’amministra-
zione abbia distribuito un valore superiore agli 82.000€ ricevuti 
dai fondi governativi. Queste distribuzioni sono state organizzate 
dalla cooperativa Eortè ed eseguite da circa 80 volontari a cui va 
un ringraziamento speciale da parte di tutti i solieresi. 
Per quanto riguarda le attività economiche è stata soppressa 
la Cosap fino alla fine dell’anno e la Tari per i mesi di chiusura 
dell’attività. Si sta studiando anche un contributo una tantum per 
coprire in parte il mancato guadagno. Attraverso una ordinanza si 
sono liberalizzati gli orari di apertura e si è praticamente azzerata 
la burocrazia per la richiesta di occupazione del suolo pubblico. 
Infine sono stati consegnati tablet per un valore di 40.000 euro 
alla scuole dell’Unione.
Emergenza Covid a parte, procedono i lavori di riqualificazione di 
piazza Sassi e a marzo è stata pubblicata la graduatoria del bando 
incentivi per l’apertura o riqualificazione commerciale delle attivi-
tà; sono stati erogati 11 contributi come risarcimento al disagio 
del cantiere, sono arrivate 4 domande per aperture di nuove atti-
vità e 13 di riqualificazione. 
Tra la fine del 2021 e inizio 2022 si aprirà la Casa della Salute, in-
fatti sono stati stanziati 500.000 euro nel bilancio investimenti per 
la riqualificazione delle scuole Garibaldi modulo ed entro la fine 
di quest’anno avremo il progetto esecutivo.
Quest’estate partiranno i lavori per la ciclabile su via 1° maggio 
essendo stati affidati i lavori. Sempre a proposito di ciclabili a set-
tembre 2019 è stato acquisito lo studio di fattibilità che integra 
percorsi ciclo pedonali in campagna, ciclabili urbane e collega-
menti con le frazioni, per quest’anno è finanziata la progettazione 
esecutiva ed è stato inserito il finanziamento nel piano investi-
menti.
Alla fine del 2019 è terminata la progettazione esecutiva della 
riqualificazione del Polo scolastico di via Nassiriya e quest’anno 
verrà fatta la gara di appalto. Inoltre quest’estate termineranno 
finalmente, i lavori di ampliamento della scuola elementare di 
Limidi, dopo che l’amministrazione ha vinto la causa legale nei 
confronti del progettista. 

PARTITO DEMOCRATICO
di Roberto Drusiani

UN ANNO DOPO LE ELEZIONI: 
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

r.drusiani@comune.soliera.mo.it



17GRUPPI CONSILIARI

UN ABBRACCIO VIRTUALE AI SOLIERESI,
ORA SERVE SEMPRE PIÙ UNA VISIONE CIVICA

ALLE SPALLE IL PERIODO PIÙ DIFFICILE,
ORA RIPARTIRE CON RINNOVATA FIDUCIA

Vorrei iniziare con un saluto e un abbraccio virtuale a tutti i solie-
resi che hanno vissuto questa situazione anomala e che hanno 
visto le proprie vite modificarsi in maniera inaspettata e repenti-
na. Un abbraccio a tutte quelle persone che rispecchiano lo spirito 
della nostra gente: persone positive che non Ignorano i problemi 
ma li affrontano, che non danno colpe ma cercano soluzioni e 
contribuisco ad attuarle. 
Abbiamo assistito a situazioni che invece di unire hanno diviso 
e a tal proposito vogliamo ribadire che la posizione della nostra 
lista è quella di guardare al futuro cercando sempre la luce e non 
sfruttando il buio. 
Stiamo continuando a lavorare per dare sempre più consisten-
za e concretezza a quelle azioni che sono state proposte in fase 
di campagna elettorale, nonostante il periodo ci abbia messo a 
dura prova. Crediamo che si debba cercare il Rinascimento e non 
il Medioevo nel nostro futuro, perché Il buio si combatte con la 
cultura, con l’aggregazione, l’inclusione e la solidarietà. Tendere 
la mano aiuta a non alimentare l’odio sociale che genera solo de-
grado. A questo proposito vorremmo ringraziare tutti i volontari 
che si sono adoperati in questi duri mesi per aiutare, sostenere e 
proteggere i più esposti al disagio e alla malattia. 
E un grazie a quei genitori che hanno contribuito all’organizza-
zione della festa di fine scuola e si sono impegnati in prima per-
sona perché è stato un evento importante per i nostri bambini e 
ragazzi che più di altri hanno sofferto della segregazione causata 
dal Covid. 
Ora che si sono aperte finalmente le porte delle nostre case e la 
stagione estiva ci porta nei parchi e nelle piazze, vogliamo esorta-
re all’educazione, alla pulizia, alla civiltà, condannando quei com-
portamenti che portano al degrado del territorio, perché non si 
vanifichi la gioia di tutti nel ritrovarsi a causa dell’inciviltà di pochi. 
Concludo: con un appello ai solieresi: la nostra visione civica, che 
esula dalle faide tra partiti  ed è aperta a  tavoli condivisi di con-
fronto là dove verranno garantire regole di lealtà e rispetto, ha 
bisogno dei cittadini per un monitoraggio costante delle esigenze 
del territorio. Per questo motivo vi chiediamo di scriverci all’indi-
rizzo in firma per segnalarci aree di miglioramento o per aiutare 
alla crescita di questo progetto. 
Augurando il meglio a tutti e vi invito a vivere il territorio che si è 
impegnato a creare iniziative e occasioni di socialità.
Distanziati ma vicini, buona estate!

Ci stiamo probabilmente lasciando alle spalle uno dei periodi 
più difficili del nostro Paese. Anche se ci spiegano gli esperti che 
dobbiamo essere pronti ad affrontare un nuovo colpo di coda del 
virus, cittadini e amministratori sentono grande la voglia di nor-
malità. Il periodo di lock down è stato deleterio per molte catego-
rie, specie per le piccole-medie imprese, commercianti e turismo, 
ma la crisi ha colpito duramente anche l’industria manifatturiera 
e  le iniziative promosse dal governo non sempre sono riuscite a 
calmierare le situazioni di difficoltà. 
Il problema ora è ripartire e pensare al futuro con rinnovata fi-
ducia; qualcosa si muove anche nel nostro comune, la ripresa 
del cantiere per il rifacimento del centro storico è sicuramente 
una buona notizia, il progetto porterà sicuramente dei benefici ai 
commercianti e a tutta la comunità solierese, in questi giorni, con 
la riapertura al pubblico dei locali, stiamo assistendo ad un ritro-
vato fermento sociale attorno ad essi e la nuova piazza darà anco-
ra più opportunità di servizi, aggregazione e anche lavoro. Bene 
anche le iniziative culturali e di spettacolo che stanno prendendo 
forma in questi giorni grazie alla Fondazione Campori e alle as-
sociazioni, apprezziamo e riteniamo sicuramente importanti gli 
sforzi per offrire ai solieresi diverse opportunità di svago anche in 
questa strana estate. 
Chiaramente tutto questo non è sufficiente, abbiamo la respon-
sabilità di riprendere in mano  il programma di coalizione e il 
mandato che ci hanno dato i solieresi, questa pandemia ci ha in-
segnato l’importanza del pubblico e del bene comune, pensiamo 
quindi sia fondamentale rafforzare ancora le politiche sociali del 
comune, compresa l’edilizia popolare e la creazione della casa 
della salute ma anche sostenere e pretendere con forza le infra-
strutture essenziali per lo sviluppo, anche e soprattutto sostenibi-
le, di Soliera, come il ponte dell’Uccellino e la riapertura della sta-
zione dell’Appalto. Dobbiamo quanto prima riprendere in mano 
queste tematiche, dobbiamo farlo con intelligenza e scrupolo 
proprio perché abbiamo davanti a noi un periodo chiaramente 
incerto, non aiutati purtroppo da un opposizione che preferisce 
polemizzare sulle votazioni del bilancio (non sul bilancio) o per 
delle iniziative di privati cittadini imprenditori, piuttosto che en-
trare nel merito delle questioni e confrontarsi seriamente sulle 
tematiche essenziali per Soliera e i solieresi, chiaramente non sa-
ranno queste polemiche a fermare l’operato della maggioranza.

VIVIAMO SOLIERA
di Andrea Ori

SINISTRA AMBIENTALISTA
PER SOLIERA
di Martina Venturelli

andrea.ori@comune.soliera.mo.it sinistraambientalistasoliera@gmail.com
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Cari amici solieresi, 
abbondantemente superata la fase acuta dell’epidemia Covid 19, 
ci troviamo a tirare le somme di questi mesi di emergenza.
Emergenza che a Soliera, più che altrove, è apparsa come una 
opportunità per sindaco e giunta per fare una sorta di campagna 
elettorale, peraltro in assenza di elezioni imminenti. 
Altrove (noi, ovviamente, ci parametriamo con amministrazioni a 
trazione leghista), ci si è prodigati per scongiurare il propagarsi 
dell’epidemia, con sindaci che hanno comprato mascherine mo-
nouso da distribuire ai cittadini, hanno sanificato strade e spazi 
pubblici, si sono prodigati per dare soluzioni dove non arrivava-
no i famigerati Dpcm o le ordinanze regionali. A Soliera il sindaco 
chiedeva in dono mascherine e dispositivi ai cittadini...
Altrove, i sindaci hanno reperito fondi nei bilanci comunali per 
dare ristoro alle attività in crisi, e ridotto o cancellato parte dei 
tributi comunali. A Soliera, il sindaco ha posticipato le tasse locali 
(che comunque vanno pagate, solo un po’ più avanti), aumentato 
l’addizionale comunale Irpef (dal 2021) e preso donazioni da im-
prenditori locali.

Oltre a vacue dirette Facebook, comparsate nei tg, filmati con il 
drone e originali articoli sulla stampa locale (ricordiamo il fan-
tomatico baby boom solierese, perché ‘’le dimensioni contano’’), 
l’amministrazione si è concentrata su due aspetti: gli aiuti alimen-
tari ai bisognosi (con soldi provenienti da Roma, dal governo cen-
trale, giusto ricordarlo), spacciati da una astuta propaganda come 
aiuti del comune (ricordiamo il colpo ad effetto della distribuzione 
nella settimana di Pasqua, con tanto di uovo del sindaco). Distri-
buzione effettuata senza alcun controllo preventivo, a chiunque 
facesse richiesta (altrove, i controlli li hanno fatti, e furbetti ne 
hanno trovati a centinaia...). 

Altro cruccio dell’amministrazione: lo svago dei solieresi.
Pazienza se avete perso il lavoro, se la cassintegrazione non arri-
va, se le vostre attività sono coi conti in rosso, se il futuro è grigio, 
tendente al nero: arriva il cinema in piazza!! (con buona pace dei 
commercianti del mercato, relegati nel piazzale del bocciodromo 
per lasciare spazio al maxischermo).
Aggiungo: nel consiglio comunale dell’11 giugno, relazione annua-
le della Fondazione Campori: secondo voi è stato comunicato ai 
consiglieri che si stavano preparando eventi per l’estate? Certo 
che no, 900mila euro di soldi pubblici e zero memoria.
Dunque: la Soliera post Covid è aiuti alimentari e divertimento. 
Panem et circenses

LEGA SALVINI PREMIER
di Paolo Vincenzi

Il diritto di accesso agli atti amministrativi è un diritto riconosciuto 
al cittadino, ai consiglieri comunali e provinciali in funzione dei 
rapporti con lo Stato e la pubblica amministrazione, al fine di ga-
rantire la trasparenza nell’attività di quest’ultima.

La premessa fondamentale del diritto di accesso è la natura so-
stanzialmente pubblica delle informazioni detenute dalle istitu-
zioni governative e l’impossibilità di nasconderle se non sulla base 
di motivi legittimi che dovrebbero essere dettagliati nella legge.
Tale diritto di accesso alle informazioni è considerato estrema-
mente importante per garantire un efficace funzionamento dei 
sistemi democratici di un moderno Stato di diritto, avendo come 
effetto indiretto la trasparenza dell’operato dei governi e dei pub-
blici ufficiali, incrementando in tal modo la partecipazione delle 
persone e consentendo la loro informazione alla vita pubblica.

In questo primo anno di legislatura abbiamo utilizzato frequen-
temente questo strumento perché i cittadini solieresi in varie 
occasioni ci hanno chiesto informazioni ed esposto perplessità 
sull’attività di alcuni uffici comunali. 

Questo strumento ci ha permesso di far luce su alcune situazioni 
che sono diventate interrogazioni o mozioni presentate e discus-
se in Consiglio comunale.

Evidenziamo che:
in alcune occasioni l’amministrazione comunale non ci ha fornito 
risposte esaustive volte a soddisfare il requisito di trasparenza 
quale è l’obiettivo dell’accesso agli atti.

Seguiteci su Facebook: Soliera5stelle.

MOVIMENTO 5 STELLE
di Andrea Rossi e Rita Capelli

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

SOLIERA PANEM ET CIRCENSES,
MA I PROBLEMI POST COVID 19 RIMANGONO

L’ACCESSO AGLI ATTI, UN DIRITTO
E UNA GARANZIA DI TRASPARENZA
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Buongiorno Soliera,
è passato circa un anno dal primo consiglio comunale svolto nell’at-
tuale legislatura e penso sia giusto fare un piccolo rendiconto.
In questo anno mi sono reso conto di quanto sia formativo e allo 
stesso tempo demotivante stare all’opposizione. Mi era già noto il 
fatto che le persone potessero avere punti di vista diversi e giudizi 
differenti in merito ai vari elementi che coinvolgono la vita ammi-
nistrativa e sociale a livello nazionale, ma speravo di poter creare 
un clima di collaborazione più stretto facendo convergere gli sforzi 
della politica nel solo ambito locale, da buon civico. Diciamo che 
nonostante qualche piccola difficoltà iniziale, questo proposito di 
collaborazione è iniziato tra le forze di opposizione e sta tuttora 
proseguendo, ascoltando le opinioni di tutti e non per forza sem-
pre in totale accordo, ma sta proseguendo. Al contrario, a parte 
qualche spiraglio legato a progetti più concreti e forse più sociali 
che politici, la maggioranza sembra non averci mai ascoltato, il che 
è più che lecito visto che hanno vinto le elezioni, ma a mio avviso è 
un vero peccato perché si perdono informazioni e opinioni impor-
tanti per fare il meglio per il cittadino. Magari vi chiederete quindi: 
“ma erano davvero valide le vostre proposte?”. 
A questa domanda dovete rispondere voi, eccone un elenco veloce:
• Volontariato 2.0, approvato ma mai iniziato; 
• mozione contro paesaggio naturale del Secchia, bocciata; 
• proposta di utilizzo di strumenti di videoconferenza per parte-

cipare alle commissioni, bocciata ma attuata durante il periodo 
Covid; 

• proposta per visita periodica dei rappresentanti nelle varie locali-
tà di Soliera e confronto con la cittadinanza, bocciata; 

• tavolo informale per proporre soluzioni all’emergenza economi-
ca e sociale prodotta dal covid, fallito (per motivi che ritengo non 
sufficienti, viste le premesse).

Con questo elenco non voglio dimostrare quanto siamo stati bra-
vi o quanto sia difficile sentirsi dire sempre di no (nonostante vi 
assicuro che lo sia…), spero più che altro che serva a produrre un 
ragionamento: ritengo infatti che se si vuole rappresentare l’intera 
cittadinanza bisogna mettersi in discussione e considerare anche le 
idee dei rappresentanti degli “sconfitti”, che a Soliera si assestano a 
circa il 44% del totale. 
Probabilmente a parti invertite le cose non cambierebbero, non si 
può mai dire, ma forse in futuro la politica locale cambierà pelle.
Detto questo, noi continueremo a fare proposte, per voi, sperando 
in effetti più positivi.
Auguro a tutti una buona estate Soliera, ci sentiamo dopo il prossi-
mo consiglio comunale
Ciao! 

RILANCIAMO SOLIERA 
di Marco Lodi 

Siamo all’appuntamento rivolto a tutti i cittadini interessati a voler 
migliorare la qualità di vita nel proprio paese, cittadini consape-
voli di far parte di una comunità che ha bisogno di essere sempre 
più coesa.

Dopo un periodo che pareva non finire mai, è apparsa una luce 
in fondo al tunnel.

Nonostante le tante difficoltà, diverse iniziative necessarie sono 
state portate avanti.

Il virus si aggira ancora tra noi e, anche se ha perso parecchio 
della sua aggressività iniziale, ne dovremo sempre tenere conto. 

Molte attività sono riprese, anche se con fatica, e continuano ad 
essere fortemente penalizzate, altre invece, con slancio stanno 
recuperando alla grande.

Non sarà facile gestire con equità varie forme di incentivazione, 
affinché quest’ultime possano veramente diventare efficaci.

Lo sforzo futuro necessario sarà quello di cercare di razionaliz-
zare le risorse comuni per dare una mano concreta a famiglie e 
imprese.

Intanto sono stati fatti partire con grande organizzazione i centri 
estivi per i ragazzi, con un potenziamento di personale, in modo 
da consentire il rientro al lavoro dei genitori.

Ci attende un futuro in cui a livello locale le decisioni discrezionali 
della nostra Amministrazione faranno la differenza.

Non ci resta che trovare riscontro degli effetti nel breve e medio 
periodo mettendole a confronto con realtà simili a quelle del no-
stro comune.

GRUPPO MISTO
di Patrizia Goldoni

marco.lodi@comune.soliera.mo.it patrizia.goldoni@comune.soliera.mo.it

DA NOI TANTE BUONE PROPOSTE,
MA NON C’È ASCOLTO DALLA MAGGIORANZA

SCELTE CONSAPEVOLI PER IL NOSTRO 
FUTURO: UN INVITO AL CONFRONTO 
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