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3EDITORIALE

Aprile è il mese delle promesse. Qual-
cuno sostiene che il nome derivi dal 
latino “aperire” (aprire) per indicare 
il periodo dell’anno in cui si “schiudo-
no” piante e fiori. Speriamo sia di buon 
auspicio anche rispetto alle tante attività 
economiche e sociali che la pandemia ha 
fortemente limitato.
Il numero che avete tra le mani propone 
una sorta di vetrina delle tante cose fatte e 
di quelle che sono in cantie-
re. Questi mesi di masche-
rine e di confinamento ci 
hanno resi forse più consa-
pevoli di quanto è prezioso 
il tempo che abbiamo a di-
sposizione. Il Covid è una 
piaga terribile, ma ci ha co-
stretti a crescere in modali-
tà resiliente, individualmente e come co-
munità solidale. Questo è un periodo di 
vaccinazioni, e la speranza è che, compli-
ce l’arrivo della buona stagione, si possa 
approdare a un’estate serena, per quan-
to possibile. 
Soliera è una comunità aperta al futuro che 
non dimentica le sue radici. Per questo il 
25 Aprile torniamo a celebrare la liberazio-

ne dal nazifascismo. Quest’anno niente bi-
ciclettata collettiva, magari sotto a un bel 
sole di aprile, ma è normale che sia così, 
perché l’emergenza sanitaria è ancora pre-
sente. La cerimonia andrà invece in diret-
ta streaming, sui canali social del Comune. 
Per avvicinarci, vi riproponiamo il testo che 
si trova scolpito sul monumento davanti a 
Cinema Teatro Italia. Buona lettura! 
Noi di questo paese vogliamo ricordare / 

che tutti nella riscossa del-
la resistenza / fummo una 
sola famiglia / con un’ar-
ma o l’altra tutti combat-
temmo / e abbiamo avuto 
i nostri lutti e le nostre glo-
rie / che il seme dell’anti-
fascismo fruttificò fra noi / 
ed è nata una pianta che 

vogliamo robusta e frondosa / ma il ricor-
do della nostra comune passione non è 
uno sterile vanto / è una forza con la qua-
le ammoniamo che il mondo con tutte le 
sue cose più care / le oneste tradizioni, gli 
sproni ideali / non è salvato da un uomo 
solo, ma da tutti gli uomini insieme / obbe-
dienti alla ragione / fratelli nella sventura 
/ fedeli all’amore.
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APRILE, IL MESE DELL’APERTURA
AL FUTURO… CON RADICI SALDE

Soliera è una comunità
aperta al futuro 
che non dimentica
le sue radici
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Il tema ecologico è centrale in questi 
primi mesi dell’anno per Soliera. Un al-
bero di benvenuto per ogni nuovo nato 

sta popolando il Bosco Urbano di Stra-
dello Arginetto. 110 giovani piante hanno 
trovato posto in rappresentanza dei nuo-
vi arrivati nel 2020. Tutto questo rientra 
anche nel progetto della Regione Emilia 
Romagna “Quattro milioni e mezzo di al-
beri in più. Piantiamo un albero per ogni 
abitante”. Ma nuovi alberi hanno fatto la 
loro comparsa anche lungo diverse vie del 
centro, all’interno del parco Saragat e nel 
parco del monumento di Limidi.
All’interno del parco Saragat sono stati 
messi a dimora 52 nuovi alberi che segna-
no ora il confine tra zona abitata e area 
industriale, e si sta mettendo a punto l’im-
pianto di irrigazione. Nuove alberature ora 
campeggiano nel parco di via Volta, dove è 
stato ultimato l’impianto di irrigazione e, 
sopra al telo di copertura con la corteccia, 
è stata messa a dimora la nuova siepe, nel 
segno della rigenerazione urbana, del mi-
glioramento ambientale e paesaggistico 
del territorio solierese. 
Vanno a completarsi i lavori con l’asfalta-
tura dei marciapiedi e dei dossi. La strada 
che collega via Marconi a via Roma, nella 
quale si affaccia la Casa Residenza Pertini, 

offre ora un percorso pedonale sicuro e 
senza barriere architettoniche, secondo le 
linee del Piano comunale per l’eliminazio-
ne delle barriere architettoniche (PEBA). 
Nuovi alberi sono presenti anche in via 
Matteotti, già oggetto di un’importante 
opera di riqualificazione del marciapiede 
per l’eliminazione delle barriere architet-
toniche (PEBA) con marciapiedi più ampi 
e accessibili e nuovi dossi per limitare la 
velocità dei veicoli. 

Si è concluso il censimento del Verde Pub-
blico per il quale l’amministrazione comu-
nale ha stanziato 70.000 euro e che riguar-
da circa 7.200 alberature. E si è conclusa la 
prima tranche di interventi di manutenzio-
ne dei giochi nelle aree verdi, che ora di-
spongono di pavimentazioni anti-trauma. 
Infine c’è una nuova staccionata di legno 
che delimita l’area verde del Centro Civi-
co di Sozzigalli: sono 54 metri in sostitu-
zione dei 30 metri precedenti.

Nelle ultime settimane alberi e arbusti
sono stati piantati in diverse zone  

SOLIERA SEMPRE 
PIÙ VERDE

Grazie ad AIMAG, è in corso nel mese 
di aprile una pulizia straordinaria dei 
fossi per raccogliere i rifiuti abbando-
nati lungo le strade e in campagna. 
Sono al lavoro tre squadre: una di 
queste, ad aprile, si concentrerà sul 
territorio di Soliera. L’abbandono di 
rifiuti è un gesto maleducato e incivi-
le, crea danni all’ambiente, deturpa il 
paesaggio e costringe la comunità a 
pagare costi aggiuntivi per la pulizia!

OPERAZIONE 
FOSSI PULITI
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Come già l’anno scorso, nel rispetto 
delle misure sul contenimento del 
Covid19, Soliera si vede costretta a 

rinunciare al tradizionale giro in biciclet-
ta collettivo, impraticabile per le misure 
restrittive di distanziamento sociale. Ma 
la celebrazione della festa nazionale di 
liberazione dal nazifascismo è conferma-
ta. Domenica 25 aprile l’appuntamento 
sarà, come nel 2020, in diretta streaming, 
sulla pagina Facebook del Comune (Città 

di Soliera). Saranno infatti il sindaco e un 
rappresentante dell’ANPI ad effettuare, in 
rappresentanza di tutta la cittadinanza, il 
percorso per la deposizione dei fiori ai cip-
pi dei partigiani caduti. Alle ore 12, a con-

clusione del giro, di fronte al monumen-
to nel giardino del Nuovo Cinema Teatro 
Italia, il primo cittadino prenderà la parola 
per un intervento celebrativo cui parteci-
peranno anche il parroco Don Francesco 
e un membro del corpo bandistico Bruno 
Lugli. Nell’occasione sarà data lettura di 
alcune note biografiche relative a Ornel-
lo Pederzoli (nome di battaglia Carbone), 
partigiano morto a 20 anni nel 1945 che 
dà il nome al centro civico polivalente di 
Limidi. Le note sono opera di Enea Giber-
toni, anche lui giovanissimo partigiano e 
ancora oggi una presenza preziosa della 
nostra comunità solierese. 

La cerimonia si terrà in diretta streaming su FB 

25 APRILE, LA FESTA 
DELLA LIBERAZIONE
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Proseguono i lavori del grande can-
tiere del centro storico. In via IV 
Novembre, sono stati piantati nuo-

vi alberi: un tiglio (Tilia hybrida argentea x 
platifillus) e 5 aceri campestri. 
E mentre prende quota il cantiere lungo 
via Nenni, ora piazza Sassi è senza recin-
zioni, aperta e percorribile a piedi, ma ora 
sono in corso gli interventi di ripavimen-
tazione dei portici, compresi gli allaccia-
menti delle nuove colonnine elettriche, 
utili per il mercato e le manifestazioni, 
oltreché l’installazione della nuova fonta-
na. Per quanto riguarda la tempistica dei 
lavori, i lavori in piazza Fratelli Sassi do-
vrebbero concludersi a primavera. 
Nel complesso i lavori del nuovo centro 
storico termineranno all’inizio del prossi-
mo autunno: il nuovo timing arriva infatti 
a fine settembre. 

La nuova pavimentazione dei portici
I lavori dovrebbero concludersi a fine settembre

IL CANTIERE 
IN CENTRO STORICO

Sono in corso i lavori di realizzazione di un tratto ciclabile di circa 
500 metri che collegherà Ganaceto all’Appalto. La conclusione 
è prevista in estate. È una bella notizia perché con la pista già 
presente sul cavalcavia e la lunghissima ciclabile che stiamo ap-
prontando lungo via Primo Maggio, va a completarsi un percor-
so in bicicletta che porta in centro. 

Si è chiuso il sondaggio su mobilità sostenibile ed eventuale 
riapertura della stazione ferroviaria (foto). In totale sono per-
venute 1.359 risposte complete, di cui 1.258 da residenti a 
Soliera. Un risultato importante dal momento che il sondaggio 
si è tenuto solo in via digitale e per un ristretto lasso di tempo. 
Qualche dato? Il 54% dei rispondenti sono donne. L’età media 
è di 42,9 anni. Il 64% abita nel capoluogo. Nei prossimi giorni 
inizierà l’analisi completa delle risposte. Vi faremo sapere! 

LA NUOVA CICLABILE CHE 
COLLEGA GANACETO ALL’APPALTO

IL QUESTIONARIO SULLA MOBILITÀ
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Approvati i lavori per il migliora-
mento sismico della parte storica 
del cimitero di via Serrasina 168. 

Gli interventi prevedono il rifacimento 
dell’impianto elettrico che, modificando il 
percorso della rete, risulterà più protetto.
Alcuni tratti della cornice a soffitto della 
galleria sud-ovest verranno restaurati, 
compreso il ritinteggio rispettoso dei colo-
ri originari.

La Cappella Funeraria sarà interessata dal 
ripristino degli intonaci, dalla sostituzione 
dei serramenti e il recupero del portonci-
no di ingresso, dalla lucidatura del pavi-
mento, con la creazione di un controsoffit-
to e le travi a vista. 
Infine anche il percorso centrale del Cimi-
tero vedrà ripristinata la pavimentazione 
esistente, a seguito della riqualificazione 
del sottofondo.

CIMITERO, INTERVENTI SULLA 
PARTE STORICA 

Anche a Soliera, grazie ad una con-
venzione tra il Comune e il Sinagi 
(Sindacato nazionale giornalai d’Ita-
lia), sarà presto possibile richiedere 
presso le edicole i seguenti certifi-
cati/estratti: 
Residenza; Stato di Famiglia; Resi-
denza e di Stato di Famiglia; Citta-
dinanza italiana; Stato Libero; Esi-
stenza in Vita; Nascita; Matrimonio; 
Morte.

CERTIFICATI ANAGRAFICI 
PRESTO NELLE EDICOLE
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Per l’intero mese di marzo le strade 
solieresi sono state interessate da 
interventi di rifacimento del man-

to stradale e ripristino della segnaletica 
orizzontale. Diciotto i tratti interessati dai 
lavori di manutenzione, per i quali sono 
stati previsti cantieri mobili e temporanee 
chiusure (o senso alternato con semaforo) 
della circolazione dei veicoli. 
Ecco l’elenco: Via Dei Caduti, Via Bellini, 
Via Grande o Rosa, Via San Michele, Via 
Morello Confine, Via Foschiera, Via Corte, 
Via Oriolo, Via Morello Mezzo, Via Canale, 
Via Canale, Stradello Sala, Via Piga, Stra-
dello Basso, Stradello Prati, Via Viazzolo, 
Via Croce Lama e Via Stradello Lama.
Gli interventi fanno ancora parte del piano 
previsto per il 2020, per il quale l’ammini-
strazione comunale ha stanziato 400.000 
euro. Prima il lockdown e le limitazioni le-
gate alla pandemia da Covid-19, poi le non 

idonee condizioni meteorologiche inver-
nali, hanno comportato uno slittamento in 
avanti dei lavori di manutenzione stradale. 
Una volta conclusi gli interventi del 2020, 
nell’arco dei mesi primaverili ed estivi, si 
darà corso alla manutenzione program-
mata per il 2021.

Oltre alla manutenzione straordinaria del-
le asfaltature, il Comune ha avviato anche 
una serie programmata di interventi sulle 
“strade bianche” (strade pavimentate con 
materiale inerte). Le lavorazioni consisto-
no nella fresatura e livellatura della sede 
stradale per la chiusura delle buche, nell’e-
liminazione di creste e nella sagomatura 
delle strade, con eventuale integrazione di 
materiale, poi stabilizzato come finitura di 
superficie.
Le strade interessate dai lavori sono Via 
Trivio, Stradello Cantone, Stradello Lama, 
Via Grossa Testa, Via Sabbioni, Via Vacche-
ria, Via Viazzolo, Stradello San Michele, Via 
Commenda e Via Fornace.

Interventi di manutenzione anche 
per le strade bianche

Gli interventi nel complesso scolastico 
della scuola primaria Garibaldi

STRADE ASFALTATE E PIÙ SICURE

Tra le previsioni di programmazione 
comunale, Soliera ha inserito la ri-
organizzazione delle dotazioni sco-

lastiche presenti sul proprio territorio.
Il progetto è quello di procedere nel corso 
dei prossimi anni scolastici, a un adegua-
mento delle sedi con relativo spostamen-
to delle attività e delle sezioni degli istituti 
comprensivi.
Da questo input nasce l’esigenza di ade-
guamento di alcune sedi scolastiche 
tra cui la scuola ex Sassi di via Caduti di 
Nassiriya, presso la quale sono in cor-
so i lavori di realizzazione di una nuova 
mensa e della costruzione di nuovi bagni 
a servizio dell’attività scolastica. Oggetto 
dell’intervento è la rifunzionalizzazione 
del complesso scolastico nato in seguito 
degli eventi sismici del 2012, con la realiz-

zazione di una nuova struttura dedicata 
al servizio di mensa scolastica.Il proget-
to prevede la ridistribuzione degli spazi 
della ex scuola media Sassi, in vista del 
trasferimento delle classi “tempo pieno” 
del Modulo di via Roma, per consentire 
agli alunni di avere a disposizione ulte-
riori servizi igienici dislocati in posizione 
baricentrica rispetto alla nuova mensa e 
dunque in posizione più funzionale; non-
ché un ampliamento, da realizzare nell’a-
rea cortiliva situata ad est del fabbricato, 
che contempli adeguati spazi mensa, con 
servizi igienici, dove poter effettuare due 
turni di refezione, per circa 300 mq com-
plessivi, comprensivi di servizi accessori. 
La nuova mensa risulta separata dalla 
struttura esistente, collegata all’edificio 
preesistente da un disimpegno anch’esso 

sismicamente indipendente.
L’avvio dei lavori è resa possibile grazie 
ad un contributo erogato da parte del 
Ministero della Pubblica Istruzione. La 
realizzazione della nuova mensa è l’avvio 
del processo di riassetto delle attività sco-
lastiche. A questo intervento succederan-
no la riqualificazione dello spazio mensa 
presente ad oggi all’interno della Scuola 
Ex Garibaldi di via Nassiryia, che ospiterà 
nel prossimo futuro gli studenti del Mo-
dulo di via Roma. 

NUOVA MENSA E NUOVI BAGNI 
IN VIA CADUTI DI NASSIRIYA
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Dal 2013, nel parcheggio di Via Loschi, a 
fianco del Bocciodromo, i cittadini solie-
resi hanno la possibilità di prelevare buo-
na acqua pubblica e contribuire al rispar-
mio di plastica, evitando la produzione di 
rifiuti e di Co2, grazie alla Casa dell’acqua, 
l’erogatore di acqua potabile naturale e 
gassata.
La Casa dell’Acqua è attiva dalle 7 alle 24. 
Il pagamento (0,05 cm/litro) avviene tra-

mite la gettoniera o utilizzando la tessera 
ricaricabile in distribuzione presso l’URP 
di via Garibaldi 48. Dalla sua installazione 
la Casa dell’Acqua di Soliera ha erogato 
oltre 1 milione di litri e oggi sono 370 le 
famiglie che hanno la tessera.

Per maggiori informazioni 
rivolgersi all’URP, oppure scrivere a 
info@comune.soliera.mo.it

Liscia, gassata e… pubblica
Niente sprechi e rispetto per l’ambiente

I VANTAGGI DELLA CASA DELL’ACQUA BUON COMPLEANNO, 
CESARINA!

Il 23 marzo 2021 Cesarina Foroni ha 
compiuto 100 anni. La figlia Graziella 
ci ha fornito la foto dei festeggiamenti 
e anche una preziosissima nota bio-
grafica che non possiamo riportare 
per intero. In parte sì, però.  Cesarina 
è la prima di sette fratelli. Da bam-
bina ha fatto in tempo ad ascoltare i 
racconti della prima guerra mondiale 
dallo zio. Ha quindi vissuto ‘in diret-
ta’ gli anni del fascismo e delle lotte 
partigiane. Si è sposata nel 1941. Nel 
1959 con la famiglia si è trasferita da 
Sozzigalli a Soliera. Ha sempre lavora-
to molto, in campagna. Forse non ha 
dato un gran contributo al turismo, 
perché in tutta la sua vita è stata in 
ferie per una sola settimana a Pavullo, 
e una volta in gita a Venezia. Dal 2021 
abita a Limidi. L’affetto e le congratu-
lazioni le giungono da tutti noi!
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I giochi della ludoteca Ludò di Soliera 
arrivano a casa tua! Il servizio di presti-
to a domicilio è rivolto a tutti gli utenti 

della ludoteca. L’iniziativa ha preso corpo 
a marzo 2021, nel periodo di chiusura per 
zona rossa, ma proseguirà anche quando 
il servizio potrà riaprire, finché l’emergen-
za sanitaria sarà in corso. I giochi si pos-
sono prenotare compilando un modulo 
presente online. È possibile richiedere al 
massimo un gioco alla volta. Il prestito 
dura 7 giorni. Le ludotecarie effettuano 
consegne e ritiri solo nel comune di Solie-
ra, ogni mercoledì in orario preserale, dal-
le ore 18 alle ore 19.30.
Per i più piccoli (fascia 3-6 anni) sono di-
sponibili La Bomba, Mostrocchio, Playmo-
me e Safari. Per i bambini dai 6 agli 8 anni 
ci sono Cubissimo, Dobble, Essere o non 
essere, Fantascatti Special, Non ti muove-
re e Robot Race Face. Per quelli dagli 8 ai 

10 anni DaVinci code, Dixit, Indominando, 
Kaleidos, La Boca, Quarto, Surakarta e 
Time’up. Infine per i ragazzi dagli 11 anni 
in su, si possono prendere in prestito 
Imagine e Mamma mia! Alla riconsegna 
del gioco gli operatori ne verificheranno 
le condizioni. Qualora il gioco risultasse 
danneggiato o mancassero delle sue parti 
verrà chiesto un risarcimento a coprire il 
costo dell’acquisto di un gioco nuovo.
Oltre ai giochi, in queste settimane, con 
il perdurare delle restrizioni per la pre-
venzione dei contagi da Covid-19, l’attivi-
tà della Ludoteca Ludò è molto presente 
online. Sui canali della Fondazione Cam-
pori vengono trasmessi gratuitamente 
nuovi contenuti video originali prodotti 
per i bambini e le famiglie. Appuntamen-
ti registrati al Mulino dalle nostre ludote-
carie vanno online sulla pagina Facebook 
“Fiera di Soliera” il venerdì pomeriggio per 

i piccoli utenti della ludoteca, per i quali al 
momento non possono essere organizzati 
eventi in presenza. Venerdì 16 aprile alle 
18, c’è “Costruiamo… un razzo!”, un  labo-
ratorio STEAM Education (per bambini dai 
4 ai 6 anni).
I video tutorial in programma si propon-
gono di coinvolgere a distanza bambini e 
famiglie nella realizzazione di idee creative 
e di laboratori STEM, acronimo che indica 
le discipline scientifiche, tecnologiche, in-
gegneristiche e matematiche.
I video restano poi visibili on demand sui 
canali della Fondazione Campori, compre-
sa YouTube.

La Ludoteca Ludò offre video originali trasmessi 
sui social network della Fondazione Campori

I GIOCHI IN PRESTITO 
DALLA LUDOTECA

Sabato 17 aprile, alle 10, arrivano Le Stro-
loghe! Dove? In prima visione sulla pagina 
Facebook “Fiera di Soliera”. Carla Taglietti – 
attrice, burattinaia, ombrista, narratrice – e 
Valentina Turrini – attrice, cantante, narra-
trice – ci trasportano in Russia, con le loro 
fiabe tradizionali in musica.
Si chiama “Vassilissa”, la fiaba che com-

prende canti e musiche tradizionali da 
Ucraina, Bulgaria e Croazia. Vassilissa, la 
coraggiosa, intraprende un viaggio alla ri-
cerca del fuoco, per riportare luce e calore 
nella sua casa, ma l’unica che lo possiede 
è la terribile strega Baba Jaga. La sua casa,  
viaggia sospesa su enormi zampe di gallina, 
è circondata da ossa di tutti i tipi…
Le Strologhe  sono Carla Taglietti attrice, bu-
rattinaia, ombrista, narratrice  e Valentina 
Turrini attrice, cantante, narratrice.  Dopo 
essersi incontrate al DAMS di Bologna, 
hanno condiviso e incrociato i loro percorsi 
formativi. Nel 2005 fondano la compagnia 
Le Strologhe, che porta in giro per l’Italia 
narrazioni, spettacoli e laboratori per bim-
be/i e ragazze/i. L’attività della compagnia è 
incentrata sul teatro di figura, la narrazione 
e il teatro d’attore. Il repertorio elaborato in 
questi anni si avvale di una ricerca su canti, 
musiche e racconti della tradizione orale 
con un particolare interesse per la fiaba. 
Un progetto di Focus 06, una produzione di 
Fondazione Campori e Comune di Soliera, 
con il contributo di Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi.

LE STROLOGHE E 
UNA FIABA RUSSA

Il Comune di Soliera è presente su di-
verse piattaforme sociali: Facebook, 
Twitter, Instagram e YouTube. 
Seguitele. Mettete il vostro like!

SOLIERA SOCIAL
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A fronte di un ovvio calo delle presenze nel 
2020, dovuto alla pandemia e alle prolun-
gate chiusure obbligate, il sistema bibliote-
cario solierese (Campori e Campori Junior) 
ha fatto registrare nello stesso periodo un 
sorprendente incremento del 2% degli uten-
ti attivi, vale a dire coloro che hanno preso in 
prestito almeno un libro (o cd/dvd).
PRESTITO A DOMICILIO. 
Lo scorso anno, in  conseguenza dell’e-
mergenza sanitaria, dal 10 maggio al 30 
giugno e dall’11 novembre fino ad oggi, è 
stato attivato il prestito a domicilio, con la 
consegna (nel solo 2020) di circa 600 titoli 

ad almeno 300 utenti, residenti a Soliera 
e frazioni. Vista la situazione, il servizio di 
prestito a domicilio è ancora fortemente 
consigliato. Per richiederlo è sufficiente 
compilare il modulo che si trova sul sito in-
ternet di Comune e Fondazione Campori.
QUALCHE NUMERO. 
Nel 2020 la Biblioteca solierese ha ac-
quistato circa 900 nuovi documenti (tra 
libri e dvd). Al momento, essendo in zona 
rossa, la biblioteca Campori è chiusa al 
pubblico, tranne che per il ritiro e la re-
stituzione dei volumi precedentemente 
prenotati.

PRENOTAZIONE. 
I volumi si devono prenotare in anticipo 
attraverso la app o il catalogo online Bi-
blioMo accedendo all’area riservata. 
Ci si deve presentare in biblioteca per 
il ritiro dopo aver ricevuto l’ok dalla bi-
blioteca. Quando il libro è pronto, viene 
inviato un avviso via mail, da quel giorno 
c’è una settimana di tempo per il ritiro e 
non è necessario prenotare.
ORARI.  
Restano dal lunedì al venerdì ore 14.30-19 
e martedì e sabato mattina ore 9-13.

Rimane consigliato il prestito a domicilio

BIBLIOTECA, UTENTI IN CRESCITA
NONOSTANTE LE CHIUSURE

Ha preso avvio il percorso di partecipazio-
ne dedicato alla riqualificazione dello Spa-
zio giovani Reset del Comune, gestito dalla 
Fondazione Campori. Forte di un finanzia-
mento della Regione Emilia-Romagna, l’i-
ter partecipativo intende coinvolgere le 
associazioni locali, i cittadini e soprattutto 
le giovani generazioni in un progetto che 

vuole ripensare spazi, attività e capacità di 
rispondere ai bisogni di Reset, luogo d’in-
contro dedicato ai ragazzi solieresi dagli 11 
ai 18 anni.
Lo Spazio giovani Reset ha sede presso il 
Mulino, in via Nenni 55, edificio che di re-
cente è stato oggetto di un percorso di ri-
qualificazione relativo alla ludoteca e alla 
biblioteca Campori Junior. Il percorso par-
tecipativo ha l’obiettivo di coinvolgere la 
comunità locale nel rinnovamento di Reset, 
sia in termini di riqualificazione degli spa-
zi, sia con la finalità di indagare opinioni, 
aspettative ed esigenze dei fruitori e dei 

familiari. La volontà è anche quella di pro-
muovere una nuova percezione dello spa-
zio, in quanto contenitore di opportunità 
per la comunità.

COME RIPENSARE 
LO SPAZIO GIOVANI 
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Nelle strade del nostro territorio ora 
ci sono cinque nuove colonnine 
arancioni predisposti per rilevare 

la velocità dei veicoli. Nei prossimi giorni 
verrà posizionata la relativa segnaletica di 
avviso che li renderà operativi. 
Si trovano in via Stradello Morello (all’in-
crocio con via Berlinguer, all’altezza dell’I-
sola Ecologica), via Primo Maggio (nei 

pressi dell’incrocio con via Donatori di 
Sangue), in via Limidi (all’altezza del Co-
nad di Limidi), lungo la Soliera-Cavezzo 
(all’altezza della sede della Croce Blu) e 
lungo la Carpi-Ravarino (all’altezza del 
parcheggio del Centro Civico di Sozzigalli). 
L’installazione di questi box fa parte del 
progetto dell’Unione Terre d’Argine “Stra-
de Sicure”. Nei box, a rotazione, secondo 

un piano definito, verranno inseriti gli au-
tovelox per misurare la velocità, sempre 
con un presidio mobile degli agenti della 
Polizia Locale. Le postazioni sono state 
scelte in base alle segnalazioni di cittadini 
relative a velocità non adeguate e in base 
agli incidenti stradali avvenuti.
La sicurezza stradale è una priorità per 
le amministrazioni che compongono l’U-
nione Terre d’Argine. Non si tratta di fare 
cassa, ma di evitare che si verifichino in-
cidenti contrastando comportamenti peri-
colosi: l’eccesso di velocità e il passaggio 
col semaforo rosso sono le infrazioni più 
sanzionate. Nel 2020 le sanzioni elevate 
per eccesso di velocità sono state 1.178; 
erano state 269 nel 2019. Una bella, e non 
positiva, differenza. 
Rispettiamo tutti la velocità consentita. 
Tuteliamo la sicurezza, in particolare di 
pedoni e ciclisti, ma anche di noi stessi e 
delle altre automobili.

Lungo le strade ora ce ne sono cinque, 
nell’ambito del progetto “Strade Sicure”

AUTOVELOX, NUOVE COLONNINE 
INSTALLATE A SOLIERA

Nel corso di servizi programmati di con-
trollo nel territorio dell’Unione Terre 

d’Argine per la verifica della normativa 
Covid19, agenti della Polizia Locale sono 
intervenuti nei giorni scorsi nel Comune di 
Soliera al fine di controllare le attività com-
merciali e i servizi alla persona.
Nel corso dei controlli una parrucchiera è 
stata sorpresa priva di mascherina, intenta 
ad effettuare una prestazione a una cliente.
A carico dell’esercente è scattata una san-
zione di oltre 600 euro, in aggiunta alla 

prevista segnalazione alla Prefettura di 
Modena per i provvedimenti di sua com-
petenza. 
“È importante individuare e sanziona-
re comportamenti che violano le regole 
anti Covid19”, sottolinea il sindaco di So-
liera Roberto Solomita, “per contenere i 
contagi e per garantire la legalità econo-
mica e la leale concorrenza in un periodo 
difficilissimo in cui tante attività soffrono 
per le chiusure e la mancanza di ristori 
adeguati.”

SANZIONATA PARRUCCHIERA 
APERTA IN ZONA ROSSA

Come ogni anno, Fondazione CR 
Carpi e Unimore promuovono un 
concorso per riconoscere il merito di 
tre giovani eccellenze del territorio 
e assegnare loro premi del valore di 
2.500 euro ciascuno, per le migliori 
tesi di laurea discusse presso l’Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia da 
studenti con residenza nei comuni 
di Soliera, Carpi e Novi. Si tratta del 
“Premio Donata Testi” per le tesi 
di Area umanistica-economica, del 
“Premio Carlo Carapezzi” per le tesi 
di Area medica-biologica e del “Pre-
mio Fondazione CR Carpi” per le tesi 
di Area scientifico – tecnologica.
La votazione non deve essere infe-
riore a 110/110 e la votazione media 
degli esami non inferiore a 28/30. 
Per maggiori informazioni, il bando 
completo può essere consultato su 
www.fondazionecrcarpi.it e su www.
unimore.it.

UN PREMIO PER 
LE TESI DI LAUREA
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Da febbraio, all’ingresso principale 
della scuola media Sassi di Via 
Caduti, c’è “Sani Hands”, un dispo-

sitivo che disinfetta le mani in pochi se-
condi. È un prodotto innovativo dell’azien-
da solierese Penta Care Automazioni 
che ha donato la ‘macchinetta’ alla scuola.
Sono sufficienti due secondi per ottenere 
un livello di sanificazione pari a quello di 
un chirurgo che entra in sala operatoria. 
L’operazione è totalmente touchless: si 
infilano le mani all’interno di un appa-

recchio che assomiglia a un distributore 
automatico e una nebulizzazione ad alta 
pressione igienizza le mani all’istante, ga-
rantendo  l’isolamento da batteri e virus 
per alcune ore.
“Sani Hands” si avvale di una miscela di-
sinfettante preparata già per gli ospedale, 
certificata dal ministero della Sanità ed è 
in grado di sterilizzare le mani al 100%, a 
differenza di altri prodotti in commercio. 
Una ricarica del liquido nebulizzatore è 
sufficiente per 10.000 erogazioni.

“Il fatto che un’azienda solierese sia stata 
in grado di proporre un’innovazione così 
utile nel contesto dell’emergenza sanita-
ria, costituisce un vanto e un orgoglio per 
la nostra comunità”, spiega il sindaco Ro-
berto Solomita.

MANI DISINFETTATE ALLE MEDIE
Grazie al dispositivo donato da Penta Care

A tutte le famiglie è già stata inviata per 
posta una lettera con le istruzioni per la 
presentazione della domanda di iscrizio-
ne, che dovrà essere inoltrata online acce-
dendo al sito www.terredargine.it, tramite 
Spid. Solo chi realmente impossibilitato 
può presentarla direttamente all’ufficio 
scuola del proprio comune di residenza, 
previo appuntamento telefonico. Le infor-
mazioni utili per l’acquisizione dello Spid, 
il modulo di iscrizione, il Regolamento dei 
Nidi di Infanzia Comunali dell’Unione delle 
Terre d’ Argine, i criteri per la formulazio-

ne delle graduatorie e il disciplinare delle 
tariffe, sono disponibili sul sito www.terre-
dargine.it.
Nelle prossime settimane le domande 
presentate saranno ordinate in gradua-
torie, che verranno poi pubblicate sul sito 
web dell’Unione delle Terre d’Argine ed 
esposte presso gli Uffici Scuola territoriali 
(dal 5 al 15 maggio 2021). Nel medesimo 
periodo potranno essere presentati per 
iscritto eventuali ricorsi, nel caso si riscon-
tri un’errata attribuzione del punteggio o 
nel caso siano intercorse modifiche rispet-

to a quanto precedentemente indicato sul 
modulo. Entro il 24 maggio saranno pub-
blicate le graduatorie definitive ed entro il 
mese di giugno si procederà infine all’as-
segnazione dei posti disponibili.

NIDI D’INFANZIA, PER ISCRIVERSI 
C’È TEMPO FINO AL 24 APRILE
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Un sostegno concreto alle associa-
zioni sportive del territorio, costret-
te a prolungate chiusure sulla base 

delle disposizioni di contrasto al Covid19. 
È quanto il Comune di Soliera ha erogato 
nella forma di contributi economici. Il ban-
do comunale, chiuso lo scorso 30 gennaio, 
prevedeva quote di sostegno - per una ci-
fra massima di 5.000 euro per associa-
zione - a quelle società sportive che nei 
mesi scorsi sono venute incontro ai propri 
tesserati. Con quale criterio? Restituendo 
somme di denaro legate alla retta annuale 
della stagione 2019-2020 oppure ricono-

scendo loro voucher in forma di sconto per 
le future attività. Il periodo preso in consi-
derazione ai fini del contributo è quello che 
va dall’8 marzo al 24 novembre 2020. “In 
Comune”, spiega la vicesindaca e assessore 
allo Sport Cristina Zambelli, “sono perve-
nute 9 domande: tutte accolte. In tempi re-
lativamente brevi, abbiamo liquidato con-
tributi che vanno da un minimo di circa 850 
a 5.000 euro. Peraltro voglio sottolineare 
come si tratti di associazioni che si reggono 
quasi esclusivamente sul volontariato e 
che non hanno fini di lucro.”

Un sostegno concreto alle associazioni 
per le prolungate chiusure e i rimborsi ai tesserati

30.000 EURO PER LO SPORT

Sui media nazionali, a marzo, è balzata 
in primo piano la vicenda della gioca-
trice di volley Lara Lugli e della sua de-

nuncia rispetto alla rescissione del contratto 
nel 2019 per una gravidanza. La sua storia 
ha fatto veramente il giro del mondo e gesti 
di solidarietà per la pallavolista sono arri-
vati un po’ da “ogni dove”: dal mondo dello 
sport, del cinema e da quello della politica. 
Anche noi vogliamo esprimere una grande 
vicinanza all’atleta, che oggi gioca per una 
nostra società, il Soliera Volley 150. 

Tutte le mattine dal lunedì al venerdì 
i volontari del Pedibus accompagna-
no i bambini a scuola in sicurezza e 

allegria. Il ritrovo è alle ore 7.50 di fronte al 
Cup (parcheggio iN’s) con partenza alle 8. I 
volontari pensano a disinfettare le mani ai 
bimbi all’arrivo e si assicurano che indossi-
no la mascherina. Alle ore 8.10 c’è la ferma-
ta al parco della Resistenza (vicino alla fon-
tanella). L’arrivo a scuola è previsto per le 
8.15-8.20. I volontari si assicurano che tutti 
i bimbi entrino in classe prima di lasciare la 
scuola. Le iscrizioni sono sempre aperte, il 
modulo si trova alla segreteria dell’Istituto 
comprensivo.

SOLIDARIETÀ 
A LARA LUGLI

A SCUOLA 
COL PEDIBUS

Presso il bocciodromo di piazzale Lo-
schi abbiamo installato un box prefab-
bricato, in gestione alla Società Colom-
bofila Terre d’Argine. 
Allevare e far viaggiare colombi viaggia-
tori (messaggeri di pace), organizzare e 
partecipare a manifestazioni ricreative 
e sportive del territorio: sono questi gli 
obiettivi degli appassionati solieresi.

UN BOX PER LA 
COLOMBOFILA



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

tel.\fax 059 567549

IMPRESA EDILE

15NOTIZIE UTILI

A marzo 2021 è partita la nuova 
sperimentazione dell’app  “Orto 
condiviso-Carletto”, che offre la 

possibilità di acquistare i prodotti del 
progetto di Agricoltura Sociale realizzato 
dal gruppo Ceis di Modena, dalla coope-
rativa sociale Eortè e dall’azienda agrico-
la biologica S. Antonio Abate, entrambe 
di Limidi di Soliera.
L’agricoltura sociale è una pratica che 
unisce attività agricole ad azioni sociali 
inclusive. I soggetti a cui è rivolto il pro-
getto sono interessati da situazioni di 
fragilità diverse, come spiega Roberto 

Zanoli, direttore della cooperativa Eortè: 
“Si tratta di persone con varie difficoltà, 
alcune con disabilità, altre con disturbi 
psichiatrici, altre ancora appartenenti a 
fasce deboli della popolazione o ragazzi 
che hanno abbandonato precocemente 
la scuola. I percorsi lavorativi del proget-
to sono studiati per valorizzare i singoli 
partecipanti. Tutti loro vengono impe-
gnati in base alle loro e capacità e incli-
nazioni alle varie fasi dell’attività agrico-
la, dalla semina alla coltivazione delle 
piante, dalla raccolta dei prodotti finali 
alla loro vendita”. 

Una richiesta di progetti di coesione so-
ciale in settori nuovi che arriva sia dai 
servizi socio-sanitari del territorio che 
dalle scuole, e che consente l’ingresso 
nel mondo del lavoro a soggetti che altri-
menti avrebbero grandi limiti o difficoltà 
nell’approccio a questo.
La commercializzazione tramite app dei 
prodotti coltivati è stata pensata per 
favorire la sostenibilità economica del 
progetto.
“Orto condiviso-Carletto” (disponibile su 
piattaforma Android e iOS) è frutto della 
collaborazione tra la cooperativa Eortè e 
il Dipartimento di Scienze Fisiche Infor-
matiche e Matematiche dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia. È stata svilup-
pata in tre mesi dagli studenti Michele 
Zaza e Jason Mora, come progetto di 
tirocinio interno all’università, finalizzato 
alla realizzazione della loro tesi di laurea 
triennale.

Si chiama “Orto Condiviso – Carletto “
ed è un progetto innovativo di Agricoltura Sociale

UNA APP PER I PRODOTTI BIOLOGICI
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Nel corso del mese di marzo l’amministrazione comunale ha av-
viato un sondaggio online, aperto a tutti i cittadini residenti e a 
coloro che si recano abitualmente a Soliera per ragioni di lavoro, 
per indagare le abitudini sulla mobilità ed avere ulteriori elementi 
a sostegno del percorso intrapreso per la riattivazione della fer-
mata ferroviaria. I questionari compilati sono stati oltre 1350, un 
numero considerevole che ci fa capire che il tema della riapertura 
della stazione suscita molto interesse. Non è di certo una novità 
che tra gli obiettivi strategici del Partito Democratico e di questa 
amministrazione ci sia la riapertura della fermata/stazione di Ap-
palto che rappresenta una grande opportunità per ricostituire un 
collegamento ferroviario, con le vicine Città di Modena e Carpi e 
può rappresentare un contributo significativo alla realizzazione di 
un nuovo servizio ferroviario metropolitano di superficie alterna-
tivo alla mobilità su gomma. La realizzazione di un servizio metro-
politano andrebbe a rispondere al fabbisogno di
mobilità di chi per ragioni di studio e/o di lavoro si muove ogni 
giorno verso le vicine aree urbane, riducendo notevolmente il 
carico stradale e favorendo altresì lo sviluppo delle attività indu-
striali e commerciali presenti. Il sondaggio fa parte di una serie 
di azioni che l’amministrazione comunale ha sostenuto e conti-
nuerà a sostenere per arrivare al raggiungimento dell’obiettivo, 
infatti nell’autunno scorso è stato finanziato con 10.000 euro uno 
studio di fattibilità ad aMO, l’Agenzia per la Mobilità di Modena, 
che prendendo in esame l’attuale composizione del sistema di 
trasporto pubblico e privato locale, i fabbisogni di mobilità e le 
caratteristiche territoriali, l’esigenza di mobilità scolastica, e lavo-
rativa, evidenzi le possibili alternative, con particolare attenzione 
alle opzioni che vedono la riapertura della stazione o la ricolloca-
zione di una nuova fermata lungo la linea ferroviaria esistente. 
La prima azione intrapresa risale all’autunno del 2019, durante 
la fase di approvazione del PRIT 2025, il Piano Regionale Integra-
to dei Trasporti, l’amministrazione comunale ha presentato delle 
osservazioni, sempre insieme ad aMo e all’assemblea dei sinda-
ci della provincia di Modena, che chiedevano sostanzialmente il 
potenziamento della linea ferroviaria Carpi-Modena-Sassuolo af-
finché diventi una metropolitana di superficie e contemporanea-
mente la riapertura della stazione ferroviaria di Appalto. Queste 
osservazioni sono state accolte e questo è stato il primo passo 
verso il raggiungimento dell’obiettivo. Ovviamente la strada da 
percorrere è ancora lunga ma il Partito Democratico intende con-
tinuare a sostenere ogni azione di questa amministrazione affin-
ché quello che fino a poco tempo fa sembrava un sogno diventi 
realtà.

PARTITO DEMOCRATICO
di Roberto Drusiani

LA STAZIONE DI APPALTO 
DI SOLIERA

r.drusiani@comune.soliera.mo.it

MARTEDì 30 MARZO 2021

Nomina collegio dei revisori dei conti. Elezione del presidente 
dell’organo di revisione economico finanziario e presa d’atto dell’e-
strazione a sorteggio dei due componenti da parte della prefettura
Approvata con 13 voti favorevoli (Maggioranza, Gruppo Misto e Rilan-
ciamo Soliera) e 4 astenuti (Lega Salvini Premier e Movimento5Stelle)

Ratifica della variazione di bilancio 
Approvata con 12 voti favorevoli (Maggioranza e Gruppo Misto), 2 
contrari (Movimento5Stelle) e 3 astenuti (Lega Salvini Premier e Ri-
lanciamo Soliera) 

Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizza-
zione o esposizione pubblicitaria - introduzione agevolazioni 
2021 e contestuale variazione di bilancio
Approvata con 15 voti favorevoli (Maggioranza, Gruppo Misto, Lega 
Salvini Premier e Rilanciamo Soliera) e 2 astenuti (Movimento5Stelle)

Richiesta di permesso di costruire: nulla osta in deroga agli stru-
menti urbanistici comunali 
Approvata con 12 voti favorevoli (Maggioranza e Gruppo Misto), 4 
contrari (Lega Salvini Premier e Movimento5Stelle) e 1 astenuto (Ri-
lanciamo Soliera)

Sottoscrizione del Comune di Soliera del Patto dei sindaci per 
il clima e l’energia  per la riduzione delle emissioni di anidride 
carbonica 
Approvato con 15 voti favorevoli (Maggioranza, Gruppo Misto, Movi-
mento5Stelle e Rilanciamo Soliera) e 2 astenuti (Lega Salvini Premier)

Mozione presentata dai gruppi consiliari Viviamo Soliera, Sini-
stra Ambientalista e Gruppo Misto sulla salvaguardia degli in-
setti impollinatori
Approvata all’unanimità

LE SEDUTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

A causa del protrarsi dello stato di emergenza, sono state proro-
gate le scadenze di alcuni documenti. In particolare le carte di 
identità con scadenza a partire dal 31/01/2020 sono valide fino al 
30 aprile 2021; i certificati, gli attestati, i permessi, (ad es. parcheg-
gio handicap), le concessioni, le autorizzazioni (ad es. autorizza-
zioni edilizie) e gli atti abilitativi (ad es. permessi per costruire) 
in scadenza a partire dal 1/01/2020 sono validi fino ai 90 giorni 
successivi alla scadenza dello stato di emergenza (attualmente 
fissato al 30 aprile 2021).
Inoltre le patenti di guida con scadenza tra il 30 settembre 2020 
e il 30 giugno 2021 sono valide per ulteriori 10 mesi, mentre i fogli 
rosa scaduti tra il 31/01/2020 e il 30/04/2021 sono prorogati fino 
al 29 luglio 2021.

PROROGATA LA VALIDITÀ 
DEI DOCUMENTI
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CICLABILI O NON CICLABILI, 
QUESTO È IL PROBLEMA?

LONGEVITÀ E DIRITTO ALLA DOMICILIARITÀ:
TEMI IMPORTANTI PER LA COMUNITÀ

La vita reale ormai sembra aver lasciato il posto a quella dei so-
cial. Non miglior sorte è capitata alla politica del nostro comune. 
Che cosa accomuna le due cose?
1. Non conosco bene l’argomento ma esprimo giudizi.
2.  Non approfondisco e commento con frasi fatte che vanno 

bene per tutte le stagioni Voglio criticare l’operato della mag-
gioranza? Allora cito normative inesistenti, ometto/modifico 
strumentalmente informazioni e dati di fatto fondamentali per 
contestualizzare l’argomento con la speranza e quasi certezza 
che pochi approfondiscano.

3. Cerco di salire sempre sul carro del vincitore volendo far cre-
dere che se il comune ha fatto qualcosa è grazie al fatto che 
l’ho detto io.

4. Critico ogni cosa fatta da tecnici e professionisti tacciandoli più 
o meno velatamente di incompetenza o malafede esaltando le 
proprie capacità sviluppate nell’“università della vita”.

Questa è la politica di cui abbiamo bisogno? Noi crediamo di no.
Assistiamo a puntate di “politica social” seconde solo a Beautiful. 
L’ultima puntata  è quella sulle ciclabili... è stato trasformato, da 
alcuni esponenti della minoranza, uno studio di fattibilità in un 
esecutivo... cosa non vera. Citate distanze di rispetto totalmente 
falsate in base al contesto.
Come lista riteniamo interessante la possibilità di coniugare cicla-
bili a campagna senza penalizzare chi vive di agricoltura. Per fare 
una analisi seria occorre avere confronti seri e non di chiusura a 
prescindere, per poi decidere se andare avanti o fare un passo 
indietro.
Nessuno legge la notizia ma tutti la commentano basandosi solo 
sul titolo o su interpretazioni di parte, e così, vedi 200 commenti 
su Facebook e 3 persone collegate alla diretta del consiglio.
Non abbiamo bisogno di una politica opportunista che parte dal 
consenso ma di una politica utile che porta al consenso come di-
mostrato con la riconferma del sindaco Solomita. È normale avere 
visioni diverse ma non bisogna mai dimenticarci delle regole di un 
confronto utile, perché non dobbiamo vincere “noi” intesi come 
forze politiche, ma il cittadino e la città.

VIVIAMO SOLIERA
di Andrea Ori

andrea.ori@comune.soliera.mo.it

Mercoledì 10 marzo, in una video conferenza tenutasi sulla pagina 
Facebook “Articolo UNO - Modena” (per chi lo volesse il video è ancora 
disponibile e visibile), organizzata da Sinistra Ambientalista per Solie-
ra e La Sinistra per Carpi, in collaborazione con Articolo Uno di Mo-
dena ed Emilia Romagna Coraggiosa, è stato affrontato l’argomento 
della longevità e del diritto alla domiciliarità: tema piuttosto rilevante 
poiché si stima che tra 10 anni, solo nell’Unione Terre D’Argine, le per-
sone sopra i 75 anni di età saranno il 20%, cioè 1 su 5, e la richiesta di 
posti nelle case protette e nelle strutture residenziali non potrà che 
aumentare.
La discussione, quindi, si è sviluppata su tre argomenti principali: 
l’organizzazione dei servizi di prossimità e domiciliari, la qualità delle 
abitazioni e la loro capacità di ospitare persone in condizioni di fra-
gilità e, infine, le straordinarie opportunità che offrono le tecnologie 
dell’informazione e dell’automazione. 
In primo luogo, si è dibattuto sui diritti essenziali alla cura e sull’offer-
ta di servizi sociali e sanitari nel territorio, molto bassa rispetto alla 
domanda effettiva, e sulla necessità di rispondere a questi bisogni 
tramite politiche di prevenzione alla solitudine, grazie a programmi 
promotori di un invecchiamento attivo e attraverso l’implementa-
zione di strutture di medicina territoriale e di condomini solidali, in 
modo tale, da un lato, di rispondere ai bisogni delle famiglie che, ab-
bandonate, si trovano costrette ad affidarsi al lavoro nero e, dall’altro, 
di creare posti lavoro con contratti sicuri e ben remunerati. 
Per quanto riguarda l’adeguamento delle abitazioni rispetto alla ca-
pacità di ospitare persone in condizioni di fragilità e dalle opportunità 
fornite dalla tecnologia in questo senso, è fondamentale un adegua-
mento normativo: la legge sugli standard urbanistici edilizi è infatti 
del 1968 e quella sulle barriere architettoniche risale ormai a tren-
tacinque anni fa, è necessaria perciò una legge che regolamenti la 
costruzione di edifici accessibili a tutti; a questo proposito, gli enormi 
passi in avanti compiuti nell’ambito tecnologico costituiscono un’ot-
tima risorsa poiché grazie alla domotica gli alloggi risulterebbero 
maggiormente abitabili dalla popolazione anziana e vulnerabile. Allo 
stesso modo sarebbe utile la creazione di sportelli di consulenza,  in 
modo tale da avere una maggiore consapevolezza delle leggi in vigore 
e delle opportunità fiscali e per rendere facilmente fruibili le opportu-
nità fornite dalla tecnologia alla popolazione anziana. 
Infine, è rilevante sottolineare come il tema della cura sia indissolu-
bilmente legato alla questione di genere poiché nonostante le lotte 
avvenute negli anni, il lavoro domestico e riproduttivo grava ancora 
per la maggior parte sulle spalle delle donne, costituendo un carico 
non indifferente: l’implementazione di servizi domiciliari indirizzati 
alla popolazione anziana fragile può quindi giovare anche alle donne 
e alla loro condizione nel mondo lavorativo.
Considerando che le scelte delle istituzioni influenzano le condizioni 
e la speranza di vita, noi vogliamo che queste problematiche siano af-
frontate con anticipo, che non ci si limiti ad amministrare il presente, 
anzi, che le decisioni vengano prese con lungimiranza. Ci battiamo 
affinché la grande maggioranza abbia il diritto all’accesso a condizioni 
di benessere e tutele, specialmente per la parte di popolazione più 
fragile. Siamo la sinistra che nasce per rispondere ai bisogni dei tanti 
e dei più vulnerabili. Il confronto non deve finire qui poiché crediamo 
che questo sia uno dei temi principali da affrontare nel e per il futuro.

SINISTRA AMBIENTALISTA
PER SOLIERA
di Martina Venturelli

sinistraambientalistasoliera@gmail.com
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Dopo decenni trascorsi a cementificare e impermeabilizzare ettari su 
ettari di suolo comunale, il Pd solierese scopre l’acqua calda e la difesa 
dell’ambiente. Ricordiamo, solo negli ultimi 10-15 anni, i comparti urba-
nizzati ex novo dalle varie amministrazioni di centro sinistra.
A Limidi, dopo il quartiere Limidi Verde (che peraltro ha ancora qualche 
lotto mai edificato), venne varato il comparto vicino alle scuole elemen-
tari, palestra e centro civico, con il mega parcheggio in asfalto (non si 
poteva pensare a una soluzione permeabile alle acque piovane?) con le 
luci sempre accese anche se non ci sono mai auto...urbanizzazione mai 
ultimata, causa crisi economica dal 2008 in avanti. 
A Soliera, pensiamo al quartiere tra via Corte e via 1° Maggio, pure que-
sto mai ultimato, e quello adiacente, tra via Corte e via Gambisa, solo 
iniziato e poi progetto abbandonato (l’asilo Bixio doveva essere solo 
l’inizio di questa urbanizzazione, poi rimasto un fabbricato in mezzo a 
un campo). 
Sempre a Soliera, pensiamo al polo scolastico di via Nassiriya, nato 
come i funghi dopo il terremoto 2012, fino al Master Plan di baruffiana 
memoria, il mega progetto rimasto sulla carta ma mai abbandonato, di 
cui infatti abbiamo un segno tangibile: il circolo Arci Habitat, vera catte-
drale nel deserto solierese (in mezzo a un campo). 
Dopo questi esempi delle scelte assai discutibili delle varie amministra-
zioni succedutesi a se stesse negli anni, il Pd ha deciso invertire la rotta 
e di diventare green. 
Come? Con i proclami e interventi spot. Ecco alcuni esempi.
Due anni fa, la dichiarazione di ‘’stato di emergenza climatica’’. Adesio-
ne ad Aess, associazione no profit che però elargisce rimborsi spese ai 
membri, tutti politici, del suo cda, tra cui il sindaco Solomita.
Sostituzione di lampade per l’illuminazione stradale con lampade al led 
(che però fanno poca luce...). 
Abbattimento di alberi adulti in città con sterpagli perlopiù in campagna 
(«bosco di Soliera»). 
Piantare un albero per ogni bambino nato: non è una invenzione di 
Soliera, ma lo prevede una legge dello Stato, la n.113 del ‘92. 
Progettare e finanziare decine di chilometri di inutili ciclabili in mezzo ai 
campi solo per aver accesso a fondi regionali ed europei, senza tenere 
conto che quei campi sono luogo di lavoro e proprietà privata (distra-
zione o nostalgia di collettivizzazione sovietica?).
Demonizzazione sistematica dell’agricoltura e degli agricoltori quali 
avvelenatori dell’ambiente a suon di fake news: l’unica attività umana 
che, come sottoprodotto, produce ossigeno. Ricordiamo che l’utilizzo di 
agrofarmaci, cioè prodotti chimici per la cura delle avversità delle col-
ture è in costante calo da 30 anni, di oltre il 40%, nei campi italiani, e 
gli alimenti italiani sono i più controllati e i più salubri d’Europa e del 
mondo (la parola ‘’pesticidi’’ è essa stessa fake). Giusto per ricordarlo...
Interventi spot, tipo una (1) auto elettrica comprata dal comune.
Bullizzare in consiglio comunale i rappresentanti del M5S che, va detto, 
hanno sempre proposte interessanti sul tema del rispetto dell’ambiente. 
Prima mozione della ‘’sinistra ambientalista’’ (dopo 2 anni) sul tema am-
biente, per la salvaguardia delle api. 
Ora, adesione al Paesc, il famoso ‘’patto dei sindaci’’ per l’ambiente, che 
prevede di ridurre del 40% le emissioni di CO2 da qui al 2030 (cioè fra 9 
anni, praticamente dopodomani...) 
E come faremo a ridurre del 40% l’inquinamento solierese, se nel 2020, 
causa lockdown, si stima un calo di appena il 10-12%? Chiudiamo le 
attività 5-6 mesi all’anno? 
L’amministrazione ha detto che adora le sfide ambiziose... 
Buon Medioevo a tutti

LEGA SALVINI PREMIER
di Paolo Vincenzi

Il movimento 5 stelle ha tracciato il nuovo orizzonte della politica 
Italiana. Dal giorno della sua fondazione il 4 Ottobre 2009 tanti 
cittadini, come noi, ne hanno condiviso i valori e le idee, e grazie al 
lavoro degli attivisti, al contributo di vari luminari e professionisti, 
uniti dalla rete si è creato un programma strutturato e dettagliato 
per risolvere i molteplici problemi del nostro paese. Siamo par-
titi dai nostri Comuni come “sentinelle con l’elmetto” per aprire 
le porte dei Consigli Comunali, dove la politica si rifugiava, per 
decidere senza sguardi indiscreti le regole che determinano la 
vita nelle nostre comunità. Il gruppo consiliare M5S della passa-
ta legislatura ha condotto fin dai primi consigli una battaglia per 
la trasparenza delle sedute e la loro diffusione in diretta strea-
ming, adottando anche un’azione provocatoria di ripresa video 
che  portò il nostro comune ad istituire la diretta streaming del 
Consiglio comunale già il 26 Aprile 2016.
Nel 2013 il M5S entra in parlamento ed introduce quella impronta 
ecologista che mancava nello scenario politico Italiano, ed attra-
verso la rete applica la democrazia diretta a contrasto della par-
titocrazia consolidata che lega il parlamento agli egoismi dei vari 
leader di partito, bloccando con l’occupazione del tetto di Monte-
citorio la modifica dell’art.138 della costituzione, ed obbligando 
il governo Renzi a rispettare l’iter parlamentare ed il passaggio 
referendario per ratificare le sue riforme della costituzione.
Nel 2018 con il 33% dei voti il M5S diventa il primo partito in Italia, 
e si assume la responsabilità di governare il paese con le forze 
politiche disponibili a farlo, designando Giuseppe Conte al ruolo 
di Presidente del Consiglio, un uomo che ha saputo gestire con 
capacità ed equilibrio tutte le difficoltà create dagli egoismi delle 
forze politiche delle due coalizioni, ed ad attuare scelte coraggio-
se per contrastare la diffusione della pandemia.
Il M5S è riuscito a realizzare molte riforme che si attendevano 
da decenni, come il taglio dei vitalizi, la legge anticorruzione, il 
codice rosso, della deputata modenese Stefania Ascari, il reddito 
di cittadinanza, il taglio delle pensioni d’oro, l’abolizione della pre-
scrizione, il taglio dei parlamentari.
I cambiamenti climatici ci impongono di adottare velocemente 
un’altra importante sfida, la transizione ecologica da attuare en-
tro il 2050.

Seguiteci su Facebook: Soliera5stelle

MOVIMENTO 5 STELLE
di Andrea Rossi e Rita Capelli

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

DOPO AVER CEMENTIFICATO,
L’AMMINISTRAZIONE SI SCOPRE ‘GREEN’ M5S 2050 VERSO IL FUTURO
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Quale visione possiamo avere del nostro paese in funzione del suo 
prossimo futuro?
Miglioramento delle infrastrutture, sensibilità nella protezione e 
salvaguardia dell’ambiente, digitalizzazione delle sue attività.   
In questo particolare momento sono tante le attività di costruzio-
ne/ristrutturazione sul territorio che andranno a rendere più fruibi-
li e moderne, strade ed ambienti. 
La realizzazione più impegnativa risulta essere quella del rifacimen-
to della piazza centrale, in occasione della quale, sia il Comune di 
Soliera che la Regione Emilia Romagna attraverso bandi specifici, 
stanno sostenendo economicamente le attività commerciali che le 
ospita, cosi come quelle presenti nelle zone limitrofe in quanto pe-
nalizzate sotto vari aspetti e a più riprese, sia dalla crisi economica 
che dalla prolungata situazione dettata dalla pandemia.
La piazza e i luoghi ad essa adiacenti devono ritornare a rappre-
sentare quello che nella nostra cultura storica sono sempre stati, 
ovvero i principali centri di aggregazione, di scambio e incontro.  
Penso che le promozioni delle attività commerciali vadano anche 
supportate da altre iniziative di sostegno concreto, puntando an-
che sulla sensibilizzazione della cittadinanza al valore della cura 
dei beni comuni, della tenuta del decoro, per rendere accogliente 
e vivibili i luoghi di aggregazione e quindi contrastare l’isolamento 
e la disgregazione sociale, promuovendone un più concreto senso 
di appartenenza.
È senza precedenti un’epoca come questa che, sollecitata da una 
crisi pandemica inafferrabile e prolungata, responsabilizza le am-
ministrazioni e le spinge a prendere decisioni rapide, verso una di-
gitalizzazione delle sue attività. La nostra, io credo, stia dimostran-
do di esserne all’altezza e sulla strada giusta.
Lo stesso vale per l’impegno proteso alla salvaguardia ambientale, 
dove la piantumazione di varie specie botaniche stanno arricchen-
do non solo i parchi ma anche il nostro centro storico.
Quello dell’ambiente, risulta essere un tema molto attuale, che ci 
tocca molto da vicino, e deve coinvolgere un po’ tutti non solo a 
parole. Per questo auspico che la recente adesione al patto dei Sin-
daci per  il clima e l’energia, possa dare i suoi frutti anche nel medio 
lungo termine. 
Di recente, come Gruppo Misto, unitamente a Sinistra Ambienta-
lista e Viviamo Soliera, è nata una collaborazione che è sfociata in 
una proposta ad un progetto iniziale teso a sensibilizzazione la sal-
vaguardia delle api sul nostro territorio: un punto di partenza per 
renderci partecipi ad una nuova sensibilità ecologica locale.
Grazie a tutti coloro che si sentono coinvolti a sentirsi parte comu-
ne dei progetti per il nostro nuovo futuro.

GRUPPO MISTO
di Patrizia Goldoni

patrizia.goldoni@comune.soliera.mo.it

SOLIERA, COSA SI DEVE ASPETTARE 
DAL SUO PROSSIMO FUTURO

Buongiorno Soliera,
Ci ritroviamo qui, su questo periodico, dopo un anno esatto dall’ini-
zio di questa pandemia e siamo ancora immersi in grandi difficoltà.
In molti dicono ormai che l’unico modo per vincere questa guerra è 
quella di vaccinarsi. La realtà purtroppo è che per ora abbiamo perso 
la battaglia. Il governo e le regioni non sono stati capaci di trovare so-
luzioni efficaci per tenere aperte le scuole, per consentire la pratica 
dello sport in palestre o nei campi sportivi (competizioni sospese), 
per i trasporti pubblici, per consentire la consumazione nei bar e nei 
ristoranti (se non da asporto), per i cinema o i teatri, per la stagione 
invernale, per il turismo… o meglio, in qualche caso le soluzioni c’era-
no anche, ma purtroppo nessuno è stato in grado di vigilare affinché 
venissero rispettate le regole e tutto si è risolto con la chiusura totale 
e con un’unica alternativa: i ristori.
Come dicevo è passato un anno e ora se vogliamo davvero uscire da 
questa situazione non ci resta che essere responsabili nei confronti 
di tutti e vaccinarci. Nonostante i ritardi e le difficoltà dovute ai vac-
cini la situazione è ancora recuperabile e inoltre secondo le ultime 
notizie a breve l’Italia potrà contare su 500 mila dosi di vaccino al 
giorno e noi non dobbiamo farci trovare impreparati.
A questo proposito abbiamo chiesto all’amministrazione come si stia 
preparando ad affrontare questa nuova sfida, come mai ad oggi a 
Soliera non ci sia un centro vaccinale e se esistano delle leve per po-
ter agire in una pianificazione / organizzazione locale.
Le risposte sono state chiare:
La scelta dell’unico punto di somministrazione a Carpi (che ha por-
tato gli anziani di Soliera a uscire dal capoluogo) è dovuta alla man-
canza di personale in grado di somministrare i vaccini e di gestire un 
centro vaccinale
Nel caso in cui il governo nazionale provvedesse a trovare nuovi vac-
cini (o nuove forniture, come si spera) e nuovo personale per som-
ministrarle, il comune ha già pensato a quali luoghi potranno essere 
usati per la somministrazione (anche se non sono stati esplicitati i 
luoghi precisi)
Il comune non ritiene sia possibile agire in autonomia su un piano 
vaccinale che già a livello regionale ha creato parecchie difficoltà, pa-
recchie contraddizioni e critiche.
A questo punto non resta che aspettare il nostro turno e prepararsi 
alla vaccinazione di massa. Solo in questo modo potremmo tornare 
alla vita di sempre, anche se non recupereremo mai questo intermi-
nabile anno.
A presto Soliera!

RILANCIAMO SOLIERA 
di Marco Lodi 

marco.lodi@comune.soliera.mo.it

SIAMO PRONTI A VACCINARCI?



Cardiologia
Dott.ssa Arisi Arianna
Fisiatria e Ostepatia
Dr. Bernini Silverio 
Agopuntura 
Dott.ssa Vanessa Castorini
Nutrizionista
Dott.ssa Giulia Ricchi
Pneumologia
Dott. Maurizio Moretti
Angiologia - Ecodoppler
Dr. Leon Octave Bertrand
Otorinolaringoiatria - Fibroscopia
Dott. Stefano Galli 
Ostetricia e Ginecologia
Dott.ssa Aloisia Colombo
Ortopedia e Traumatologia
Dott. D’Angelo Giuseppe

Dermatologia e Mappatura dei nei
Dott.ssa Pasquali Anna Maria e 
Dott.ssa Lai Michela 
Endocrinologia Diabetologia
Dott.ssa Calzolari Giovanna
Urologia e Andrologia
Dr. Filippo Cianci 
Ecografia
Dott.ssa Maria Giulia Montecchi 
Oculistica
Dott.ssa Raisi Catia
Neurochirurgia
Dott. Roberto Spinelli
Proctologia e Chirurgia generale
Dott. Gianluca Occelli
Omeopatia
Dott.ssa Tiziana Soncini

ESEGUIAMO I SEGUENTI TRATTAMENTI FISIOTERAPICI: Onde d’urto - Laser 
- Ters - Tecar - Ultrasuoni - Magnetoterapia - Ecodoppler


