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Il Mosto Cotto nel centro
che diventerà più bello
D’accordo, la Fiera nelle giornate che inaugurano l’estate, intorno al 24 giugno,
rimane la festa principale di Soliera, quella più antica, quella che affonda le sue radici in pieno Ottocento. Eppure noi solieresi proviamo un affetto particolare per Il
profumo del Mosto Cotto, che anche quest'anno si terrà nella seconda domenica
di ottobre. Sarà per quell’atmosfera unica e magica che i colori e gli odori dell’autunno riescono a trasmettere, sarà per il piacere di ritrovarsi in piazza ad assaggiare le prelibatezze della nostra cucina tradizionale, comunque la giornata del 13
ottobre sarà piacevole e avvolgente, tempo permettendo. Dopo l’anteprima del
sabato con la cena contadina, la domenica di festa muoverà i suoi primi passi già
di buon mattino, non più tardi delle 8, con piazza Lusvardi animata dai volontari
che si dedicano alla cottura del mosto d’uva, nei tradizionali fugoun a legna. Poco
dopo, alle 10, quei primi passi diventeranno camminata collettiva grazie a Muovi
Soliera, la metropolitana urbana pedonale che attraversa il paese. Poi sarà l’intero centro storico solierese a mettersi in movimento, fatta eccezione per gli spazi
occupati dal cantiere di riqualificazione.
Già, il cantiere. Si svilupperà in quattro distinte fasi, per approssimativamente un
anno e mezzo di lavori. In una prima fase gli interventi riguarderanno via IV Novembre per svilupparsi su piazza Sassi. La seconda fase interesserà l’area della
rotatoria fra via Grandi, via Matteotti e via IV Novembre. Gli step successivi riguarderanno l’area che coinvolge via Grandi e via Nenni. In corrispondenza della effettiva apertura del cantiere, subiranno modifiche anche la viabilità automobilistica
e la mobilità ciclo-pedonale. Via IV Novembre sarà chiusa al traffico, pertanto
l’accesso al centro da est potrà effettuarsi percorrendo via Don Minzoni, mentre
via Nenni resterà transitabile dai mezzi autorizzati, oltreché da biciclette e pedoni.
Insomma, godiamoci insieme il Mosto Cotto e poi… al lavoro!
Noi di Questo Paese | Periodico del Comune di Soliera n. 5 - ottobre 2019 | Autorizzazione del Tribunale Civ. n.823 del 28-08-1986 | Proprietà: Comune di
Soliera | Direttore responsabile: Francesco Rossetti (in attesa di Aut. Tribunale
di MO) | Redazione: i Capi Settore e l’Ufficio Stampa | Foto: archivio fotografico comunale e Fotostudio Vaccari | Impaginazione, grafica e raccolta pubblicitaria: Kaiti expansion s.r.l. - Via dei Gonzaga, 18 - 42124 Reggio Emilia
tel. 0522.924196 | Stampa: Stampatre, Reggio Emilia | Chiuso in redazione: 1 ottobre 2019

024

Una festa al profumo di mosto cotto
Sabato 12 ottobre

Premiazione dei donatori Avis alla presenza
delle Autorità

Ore 20, piazza Fratelli Sassi
sala parrocchiale
Cena Contadina

Domenica 13 ottobre

Ore 16, piazza Repubblica
Scherma per bambini. Attività per i bambini
dai 5 agli 11 anni a cura di Associazione Mantova Medievale

Ore 8, piazza Lusvardi
Cottura del mosto d’uva nei tradizionali fugoun a legna destinato all’acetaia comunale

Ore 16.30 parcheggio via Matteotti
Arci show. Spettacoli di ballo e danza delle
scuole di Arci Soliera

Ore 10, piazza Lusvardi
Muovi Soliera. Camminata di gruppo lungo la
linea della metropolitana urbana pedonale. Un
progetto del Comune di Soliera.
Dalle 10, piazza Lusvardi
Laboratorio manipolativo. Attività a cura dei
nidi Arcobaleno e Grillo Parlante per bambini
0-3 anni
Dalle 10.30, piazza Lusvardi
Laboratorio di riciclo creativo. Attività per i
bambini a cura di Ceas Terre d’Argine
Ore 10.30, piazza Lusvardi
Lettura animata. Attività a cura dei nidi Arcobaleno e Grillo Parlante per bambini 0-3 anni.
ore 11, Castello Campori
Presentazione del libro di Pier Paolo Bianchini
sull'Acetaia comunale di Soliera
Dalle 11.30, centro storico
Horror puppets show. El Bechin è il suo nome
ed è anche la sua professione. Come becchino
scarrozza i defunti di città in città. I suoi scheletri sono molto più vivi di quanto si possa credere e provocano il sorriso quanto più tentano
d’incutere paura!
ore 11.30, piazza Repubblica
Il percorso del cavaliere. Attività per i bambini
dai 5 agli 11 anni a cura di Associazione Mantova Medievale
Ore 12, piazza Lusvardi
Assaggi di maltagliati con fagioli
Distribuzione sughi
Nel pomeriggio in piazza Lusvardi
Assaggi di polenta e salsiccia
Distribuzione sughi

Dalle 14.30, centro storico
Andrea Barbi. Intrattenimento itinerante
Dalle 14.30, piazza Lusvardi
Laboratorio di riciclo creativo. Attività per i
bambini a cura di Ceas Terre d’Argine
Dalle 15, via Mazzini
Pompieropoli. Diventa pompiere per un
giorno! Attività per bambini dai 4 anni a cura
dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di
Modena.
Dalle 15, centro storico
Horror Puppets show. El Bechin è il suo nome
ed è anche la sua professione. Come becchino
scarrozza i defunti di città in città. I suoi scheletri sono molto più vivi di quanto si possa credere e provocano il sorriso quanto più tentano
d’incutere paura!
Ore 15, parcheggio via Matteotti
Concerto della Banda Città di Racconigi. Dirige Gabriella Giovine
Ore 15, piazza Fratelli Sassi – castello Campori, sala consiliare
101 modi di dire in Emilia-Romagna. Presentazione del libro di Sara Prati e Giorgio Rinaldi
Quante volte usiamo espressioni come “scoprire gli altarini”, “cadere dal pero”, “prendere
una cantonata”, senza conoscerne l’origine? Gli
autori - esperti di etimologia e folclore contadino nella trasmissione “Mo Pensa Te” di TRC
– sveleranno i significati di alcuni dei 101 modi
di dire illustrati nel loro libro.
Ore 15.30, via Garibaldi – punto Avis
10ª Gara del Nocino di Soliera. Premia Vania
Franceschelli, Presidente Ordine del Nocino di
Spilamberto
Ore 16, via Garibaldi – punto Avis

Ore 17, Nuovo Cinema Teatro Italia, via Garibaldi 80
Biancaneve in scatola. Narrazione e immaginifico per grandi e piccini a partire da 3 anni.
A cura di Sassolini Tracce di Fiaba in collaborazione con Puppet House. Di e con Cristina Carbone e M. Elisa De Benedetti. Musiche di scena
di Tommy Togni.
Un progetto selezionato da “Con i bambini”
nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.
Ore 17.30, parcheggio via Matteotti
Concerto delle corali "CORInCORO" Madonna
delle Grazie - G.P.da Palestrina direttore Giulio
Pirondini e "I canterini del Sebino" da Sarnico
(BG) direttore Franco Pirondini.
Ore 17.30 piazza Fratelli Sassi – castello Campori, sala consiliare
Imprese nel tempo. Premiazione delle aziende
del territorio associate a CNA da oltre 40 anni
e che da almeno altrettanto tempo contribuiscono allo sviluppo della nostra comunità.

Domenica tutto il giorno
Piazza Fratelli Sassi – castello Campori
Visite guidate all’Acetaia Comunale. Dalle 11
alle 17, a cura di Compagnia Balsamica
Piazza Repubblica
Artigianato medievale, armigeri, giullari, duelli
e lezioni di spada, a cura di Associazione Mantova Medievale
Piazza Lusvardi
Esibizione di rapaci e spettacoli di falconeria,
a cura di Associazione Mantova Medievale
Mostra dei progetti degli studenti dell’Istituto
Comprensivo
Giochiamo e divertiamoci insieme: tornei di

in primo piano
risiko, cluedo e tanti giochi da tavolo per tutti,
da 0 a 99 anni. Associazione Genitori Istituto
Comprensivo di Soliera. Per iscrizioni: assgenitorisoliera@gmail.com
Esposizione biciclette a scatto fisso
a cura di Pedale solierese 2.0
Piazza Fratelli Sassi - via Marconi - via Garibaldi
Le strade dei sapori
Via IV Novembre – via Matteotti – via don
Minzoni
Mercatino dell’Art-ingegno
Via Matteotti – via dei Mille
Mercato contadino
Via dei Mille – via Mazzini
Mercato straordinario
Via Roma
Le macchine dei nostri ricordi
a cura di Historic Motor Club di Soliera
Via Rimembranze
Esposizione di vespe e moto d’epoca
a cura di Moto Club Oca Bigia
Via Grandi
Esposizione di trattori e macchine agricole
d’epoca
a cura di Vintage Tractors Club

Punti informativi
via Garibaldi
• Avis Dolci, sorprese e meraviglie
• Croce Blu Soliera, prove di disostruzione pe-

diatrica/ rianimazione CardioPolmonare, informazioni sull’utilizzo del defibrillatore automatico esterno. Misurazione del tasso alcolemico.
• Il pane e le rose, La casa è pulita e l’ambiente
ringrazia. Esposizione e vendita di detergenti
naturali per la pulizia e l’igiene della casa autoprodotti dai volontari.
• Protezione Civile
Via Matteotti
• Arci Soliera
Via Marconi
• Auser. Mercatino del riutilizzo
Piazza Lusvardi
• Associazione Genitori Istituto Comprensivo
di Soliera
• Scuola d’infanzia Istituto San Giuseppe di
Sozzigalli

Stand gastronomici
Piazza Lusvardi
Maltagliati con fagioli, polenta, sughi, a cura di
Compagnia Balsamica
Aperitivi, vin brulè e caffè, a cura di Associazione Gruppo Genitori Figli con Handicap Spazio
Accanto
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Piazza Fratelli Sassi
Porchetta e non solo, a cura di Macelleria Vincenzi
Birra e bevande, a cura di Bar Roma 76
Dolci siciliani, a cura di Un’idea in più
Via Marconi
Bomboloni, a cura di Moto Club Oca Bigia
Borlenghi, a cura di Auser
Carne alla brace
Tortelloni al tartufo
Parco del monumento
Gnocco fritto, a cura di Arci Soliera
Birre artigianali
Via Garibaldi
Gnocco fritto, a cura di Bar Meridiana
Via Matteotti
La banda della tigella. Tigelle e bevande, a cura
del corpo Bandistico Bruno Lugli
Gnocco fritto, a cura di Caffè Emme
Stracotto di somaro e polenta, a cura di Macelleria Vaccari
Via Roma
Pasta con la ‘nduja, a cura di Ristorante Rosy
Via Grandi
Degustazione vini, a cura di Gli Zanella Les
Vins et Déco
via Grandi
Degustazione vini Gli Zanella Les Vins et Déco
via Roma
Pasta con la ‘nduja Ristorante Rosy

Via Boito, 305 - 41019 Soliera (MO)
Tel. 059 561950 - Fax 059 561398
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Al via il cantiere del centro storico

Piazza Sassi

Ha preso avvio nei giorni scorsi il cantiere
di riqualificazione del centro storico. La
direzione dei lavori e il progetto complessivo è a cura degli architetti Filippo Landini
e Stefano Diacci (AZero Studio) ed Enrico
Gallicani, mentre le ditte esecutrici sono
la Baraldini Quirino Spa, il CME (Consorzio
Imprenditori Edili) Modena e la Porfirea Srl
di Sassuolo, in accordo con AIMAG per gli
interventi su allacci e tubazioni.
Il cantiere si svilupperà in quattro distinte
fasi, nel corso dei prossimi diciotto mesi. In
una prima fase (della durata di tre-quattro
mesi, compatibilmente con il meteo ed
eventuali ritrovamenti sotterranei di reperti) gli interventi riguarderanno via IV
Novembre (compresa una parte di via Giuseppe Garibaldi) per svilupparsi su piazza
Fratelli Sassi.

La seconda fase interesserà l’area della
rotatoria fra via Grandi, via Matteotti e via
IV Novembre. Gli step successivi riguarderanno l’area che coinvolge via Grandi e via
Nenni. In corrispondenza della effettiva
apertura del cantiere, subiranno modifiche
anche la viabilità automobilistica e la mobilità ciclo-pedonale.
Via IV Novembre sarà chiusa al traffico,
pertanto l’accesso al centro da est potrà
effettuarsi percorrendo via Don Minzoni,
mentre via Nenni resterà transitabile dai
mezzi autorizzati, oltreché da biciclette e
pedoni.
La nuova pavimentazione di piazza Fratelli Sassi (compreso lo spazio sotto i portici)
consisterà interamente in lastre di pietra
di Luserna.
a fine mese, in piazza Fratelli Sassi, ogni
sabato mattina, sarà aperto ai cittadini un
punto informazioni sullo stato dei lavori e
per raccogliere richieste di nuovi allacci di
tubature (acqua, gas e fognature).
Nuova collocazione anche per il mercato
bisettimanale che interessa piazza Lusvardi, via Garibaldi (dal civico 2 all'intersezione con Via Marconi) e via Marconi (da
via Matteotti a via Roma). Pertanto, dalle
ore 6 alle ore 15 di ogni martedì e sabato,
è vigente il divieto di transito e di sosta con
rimozione forzata in via IV Novembre, piazza Fratelli Sassi, via Garibaldi, via Marconi e
via Don Minzoni.
Anche il mercato contadino del venerdì

Info Point

Via Grandi

mattina si sposta stabilmente in piazza Lusvardi, per lasciare libera via Nenni,
anch’essa interessata dai lavori.

…e il Mercato torna in centro
In corrispondenza dell’avvio del cantiere in
centro storico, il mercato bisettimanale di
Soliera è tornato a svolgersi a ridosso del
centro, occupando nuovamente piazza
Lusvardi, via Garibaldi (dal civico 2 all'intersezione con Via Marconi) e via Marconi
(da via Matteotti a via Roma). Pertanto,
dalle ore 6 alle ore 15 di ogni martedì e
sabato, è vigente il divieto di transito e di
sosta con rimozione forzata in via IV Novembre, piazza Fratelli Sassi, via Garibaldi,
via Marconi e via Don Minzoni.
Rotatoria Via Grandi

lo spazio pubblico

7

Sei colonnine per le auto elettriche
A Soliera è ora attiva una rete di colonnine
di ricarica veloce per le auto elettriche. Sono
sei in tutto e insieme offrono una risposta
concreta allo sviluppo di una mobilità, come
quella elettrica, che presenta elevate prospettive di crescita e che, insieme ad altre
forme di mobilità attiva e sostenibile (piste
ciclabili, percorsi pedonali e trasporto pubblico), può contribuire in modo sostanziale
alla riduzione dei fattori inquinanti dell’aria
che respiriamo.
Le colonnine per la ricarica elettrica sono tre
a Soliera, una ad Appalto, una a Limidi e una

a Sozzigalli. A Soliera si trovano in via Mazzini, presso l’ampio parcheggio pubblico che
serve il centro, in piazzale Loschi, presso il
Bocciodromo, e in via Berlinguer, presso la
casa della cultura Habitat. A Limidi la colonnina è posizionata in via Archimede, ad
Appalto è lungo la statale Modena-Carpi,
mentre a Sozzigalli si trova in via Magellano.
Da qualche tempo il Comune di Soliera è
esso stesso fruitore di queste colonnine,
essendosi dotato di un’auto elettrica - una
Renault Zoe bianca - per ridurre i costi di
spostamento, nell’ambito di un’azione complessiva a sostegno della mobilità sostenibile.

PUBBLICA ASSISTENZA
CROCE BLU - SOLIERA
O.N.L.U.S.

ADERENTE A.N.P.AS.

Dott. Giuseppe Loschi

… una persona speciale, sensibile e impegnata all’interno
della nostra Associazione.
Noi tutti, volontari, dipendenti e il Consiglio Direttivo della Croce Blu ti ricorderemo per la tua disponibilità, la tua
professionalità, la tua cortesia e l’umiltà che ti contraddistingueva. Ti saremo sempre grati per tutto quello che hai
fatto per noi!
Ringraziamo sentitamente anche tutte le persone che, in
questi giorni, hanno voluto ricordarti facendo un’offerta
alla nostra Associazione in tua memoria.

Grazie!
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Strade, parte la manutenzione

Sono in corso - e proseguiranno nei mesi
di ottobre e novembre - gli interventi di
asfaltatura e fresatura su svariate strade
di Soliera, sia nei centri abitati che in campagna, per una manutenzione straordinaria
che comprende il ripristino della segnaletica
orizzontale e che si giova di uno stanziamento di 400mila euro nel bilancio comunale,
come succede dal 2015. Naturalmente, per
consentire il corretto rifacimento del manto

stradale, sono necessarie temporanee chiusure della circolazione di veicoli, con cantiere
mobile.
Di seguito l’elenco delle strade interessate:
Via XXV Aprile
Tratto da via Marconi a via 2 Giugno. Rifacimento completo del manto stradale e realizzazione di un marciapiede sul lato ovest della
strada.
Via Loschi
Tratto da via Caduti a Stradello Morello. Rifacimento completo del manto stradale della
strada principale, escluse le zone parcheggio
e la relativa viabilità interna.
Via Paganini
Tutta. Rifacimento completo del manto stradale, incluso la zona parcheggio.
Stradello Arginetto
Tratto da via Caduti di Nassiriya a via San
Michele. Rifacimento completo del manto

stradale.
Via Serrasina
Tratti peggiori da via Canale a via Murazzuoli.
Via Santa Maria
Tratto di circa 500 metri a partire da via Canale.
Via Giandegola
Tratto di circa 300 metri a partire dal ponte
sul Cavo Lama
Via Torchio
Tratti peggiori da via Oriolo a via Grande Rosa
Via Canale, via San Michele, stradello Prati
e via Ronchi
Rappezzi parziali.
Per fornire informazioni, suggerimenti e segnalazioni è possibile iscriversi al servizio
Filo Diretto, direttamente sul sito internet
del Comune o presso l’Urp di via Garibaldi 48
(numero verde 800.719181).

Ridotti gli oneri di urbanizzazione
Il Consiglio Comunale di Soliera ha approvato all’unanimità una modifica alla disciplina
degli oneri di urbanizzazione, recependo la
delibera n. 186/2018 dell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna sui contributi
di costruzione. In tal modo l’assemblea solierese ha adattato alle esigenze del proprio
territorio gli obiettivi di qualità perseguiti
nella pianificazione urbanistica regionale,
come la riduzione del consumo di suolo.
Le nuove quote vengono rimodulate allo
scopo di favorire chi sceglie di operare inter-

venti edilizi in aree già urbanizzate, dotate
di tutti i servizi, operando una riduzione generalizzata sulle attività produttive (-15%),
sulle residenze per anziani e strutture
socio-assistenziali-sanitarie ed educative
(-50%) e sull’edilizia convenzionata (-20%).
Gli oneri vengono ridotti del 35% rispetto a
quello previsto per le nuove costruzioni, con
riferimento agli interventi di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia e recupero o riuso di immobili dismessi o in via
di dismissione. Ulteriori riduzioni riguardano

Ludovico a Paiporta!
Soliera è gemellata con Paiporta, un piccolo centro nella periferia di Valencia. È anche per via di questo rapporto privilegiato che a Limidi e Soliera c’è chi sa cucinare un’eccellente
paella valenciana.
A Paiporta si è voluto recare Ludovico Malagoli, giovanissimo studente solierese, iscritto al secondo anno del liceo
linguistico Selmi di Modena, che sta trascorrendo un mese
di studio a Valencia, e che ci ha inviato questa foto.

l’area produttiva della frazione di Limidi e
l’area residenziale della frazione di Sozzigalli (-30%).
“Era tempo di rimodulare gli oneri di urbanizzazione in termini utili alla realtà solierese di oggi”, spiega il sindaco Roberto Solomita, “mettendo in primo piano la necessità
della sostenibilità ambientale di ogni intervento edilizio, fin dalla sua progettazione.
Andiamo nella direzione indicata dalle linee
programmatiche di mandato, favorendo la
riqualificazione dell’area di via Archimede a Limidi e il ripopolamento di Sozzigalli.
Considero un fatto molto positivo che tutti
i consiglieri comunali, di maggioranza e di
opposizione, abbiano condiviso compatti
queste scelte”.

lo spazio pubblico
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Il recupero dell’evasione fiscale
Il comune di Soliera è ancora una volta primo in provincia (fatta
eccezione per il capoluogo) rispetto al recupero dell’evasione fiscale con oltre 159mila euro. Lo dicono i dati della Direzione centrale
per la finanza locale del ministero dell’Interno, che ha pubblicato
l’elenco dei contributi che saranno restituiti ai Comuni italiani per
la ‘partecipazione all’attività di accertamento fiscale e contributivo
effettuata nell’anno 2018.
“Questa capacità solierese di recupero”, spiega il sindaco Solomita,
“ è il frutto dell’ottima attività ispettiva dei nostri uffici, una buona
pratica che nel nostro Comune è presente da molti anni. Non siamo
dei geni, abbiamo solo un ufficio e del personale che lavora bene.”

E...state Insieme, è stata un successo!
Quest’anno l’E…state Insieme ha avuto un particolare successo di pubblico. Il tradizionale car-

tellone estivo di iniziative si è articolato su più
location, fra parchi e frazioni, favorendo ulte-

ANODIZZAZIONE NATURALE,COLORATA E DURA
DELL’ALLUMINIO E SUE LEGHE
COLORAZIONE DEL TITANIO
MOCHEM INDUSTRIE SRL
VIA BOITO 269-41019 SOLIERA(MO)
TEL.059/565216 FAX 059/850514
www.mochem.it info@mochem.it

riormente la partecipazione. Sono andate bene
sia l’E…state in Habitat, che l'Estate al Parco.
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Il cinema riparte con i "dinosauri"
I primi film in programma sono i
seguenti: domenica 20 ottobre
alle 17 viene proiettato il lungometraggio d’animazione “Aladdin”. In serata, alle 21.15, “Mio
fratello rincorre i dinosauri”, il
film con Alessandro Gassman e
Isabella Ragonese, in replica anche lunedì 21 ottobre, alla stessa
ora. I film del weekend successivo
saranno “Toy Story 4” domenica
27 ottobre alle 17, e il nuovo film

di Quentin Tarantino “C’era una
volta a Hollywood” con Leonardo
Di Caprio e Brad Pitt nelle serate
del 27 e del 28 ottobre. Venerdì
1° e domenica 3 novembre, alle
17, si proietterà “Il Re Leone”,
mentre il 3 e il 4 novembre sera
il film sarà “L’amour flou. Come
separarsi e restare amici”, acclamata commedia francese diretta a quattro mani da Romane
Bohringer e Philippe Rebbot.

Una mostra d’arte contemporanea a Sozzigalli
Nell’attesa della prossima mostra che
verrà ospitata al Castello Campori, una
collettiva fotografica coordinata da Terra Project la cui inaugurazione è fissata
per sabato 30 novembre, presentiamo
un’interessante esposizione a Sozzigalli presso lo showroom di Vaccari Home
Atelier in Via Carpi Ravarino 1865. Si
tratta della mostra "Uomo, materia di
Natura", visitabile dal martedì al sabato
dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30
fino al 30 novembre 2019. Una mostra di
respiro che vede dialogare insieme maestri dell’arte contemporanea riguardo
allo studio della figura umana e dello
spazio, ponendo l’accento sull’evoluzione del rapporto dell’uomo e dell’ambien-

te naturale che lo circonda, e sull’attenzione verso la materia che lo compone.
La mostra offre l'occasione di esporre al
pubblico opere di Elysia Athanatos, Cristiano Baricelli, Giulia Bonora, Andrea
Capucci, Simone Fazio, Alessandro Formigoni, Massimiliano Galliani, Michelangelo Galliani, Pier Lanzillotta, Matteo
Lucca, Marco Luppi, Matteo Manfrini,
Marika Ricchi, Achim Ripperger, Robert
Zamboni e Serena Zanardi.
La mostra è visitabile gratuitamente
presso lo showroom Vaccari Home Atelier fino al 30 novembre 2019 nei seguenti orari: dal martedì al sabato 9.0013.00 e 15.30-19.30.
Per informazioni: 059 563194

Una maratona di lettura giovedì 31 ottobre
Non solo streghe, zombie e vampiri, ma
anche le “piccole paure” che costellano la
crescita dei bambini, saranno le protagoniste della maratona di lettura che la Biblioteca Campori organizza giovedì 31 ottobre
in occasione della festa di Halloween. Dalle
16,30 alle 18 per i bambini da 3 a 6 anni, le
volontarie del programma Nati per Leggere
animeranno nella suggestiva atmosfera del
Castello Campori, allestito per l’occasione
a tema Halloween, un percorso a più tappe

Iniziative promosse dalla

di letture sul tema della paura. Alla fine del
percorso, i bambini potranno portare a casa
le golose “mani delle strega”, create da loro
stessi. Dalle 20 alle 22, nel buoi della notte,
la storica e rinomata compagnia del Teatro
dell’Orsa, proporrà spaventose e orripilanti
letture e animazioni per i ragazzi dai 7 agli
11 anni. L’ingresso è libero e verrà organizzato per piccoli gruppi.
Troverete tutte le informazioni in biblioteca e
sulla pagina FB Biblioteca Campori.
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Pane e Internet: due incontri

Pane e Internet è un progetto della Regione
Emilia-Romagna nell’ambito dell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna (ADER), finalizzato
allo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini e alla diffusione di una cultura digitale
nel territorio emilianoromagnolo. Il “cittadino
digitale” è un cittadino che usa le tecnologie
per informarsi, per fruire di servizi online, per
cogliere le opportunità che il digitale offre, per
comunicare e acquisire nuove conoscenze.
L’offerta formativa di Pane e Internet è rivolta ai cittadini che vivono in Emilia-Romagna
e si basa su corsi di alfabetizzazione digitale
ed eventi di cultura digitale, tali attività sono
finanziate dalla Regione e dagli enti locali.
Giovedì 24 ottobre, dalle 18 alle 19.30, presso la Sala Consiliare di piazza Fratelli Sassi, si

terrà un incontro di presentazione dei “Servizi
online del Comune di Soliera”. Sarà l’occasione per presentare alla cittadinanza il nuovo
sito internet del Comune e i servizi utilizzabili
dal sito. In particolare: la possibilità di richiedere online appuntamenti ai diversi Uffici, la
possibilità di ottenere e stampare certificati
anagrafici, la possibilità di effettuare online
pagamenti verso la P.A. per servizi o per le
contravvenzioni, la possibilità di scaricare la
principale modulistica, la possibilità di iscriversi al servizio "Filo Diretto" per una comunicazione bidirezionale con il Comune, tesa a
ricevere informazioni e comunicazioni sugli
argomenti di interesse e a effettuare segnalazioni o reclami.
Giovedì 21 novembre, dalle 18.30 alle 20, ad

Habitat (via Berlinguer 201), si terrà un incontro dal titolo “Game over”. È un incontro che
pone l’attenzione sui rischi della ludopatia digitale. Perché videogiocare piace tanto? Che
cosa si intende per ludopatia? Quali segnali di
allarme possiamo cogliere nel modo di giocare
dei nostri figli? Il giocare attraverso dispositivi digitali è un’attività che attrae e impegna
molto i ragazzi; per questo va osservata, monitorata, regolata affinché non si trasformi in
un’esperienza negativa. Durante l’incontro
verranno analizzati i principali stereotipi legati
ai giochi, condivisi alcuni elementi che possano aiutare i genitori a gestire questo momento (dall’acquisto al dopogioco), approfonditi
i fattori di rischio relativa allo sviluppo della
ludopatia.

TECHNOLOGY FOR PASSION

Un grande Gruppo per grandi traguardi.
Cinque realtà al servizio dei settori:
Formula 1, Motorsport, NASCAR, Aeronautica, Elicotteristico.

www.veca.it
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Borracce in regalo
per l’ambiente

25.000 borracce nelle scuole e nei Comuni.
È la missione di Aimag, L’azienda intercomunale municipalizzata Acqua e Gas che per
il proprio 50° compleanno (1970-2020) ha
scelto un progetto di ampia portata ambientale che ben celebra questo mezzo secolo al
servizio del territorio e con cui intende ottenere importanti risultati di prevenzione
e riduzione della plastica. Con le amministrazioni del territorio, Aimag realizzerà una
campagna di sensibilizzazione impattante
per informare e incentivare i cittadini/consumatori ad adottare un comportamento
responsabile verso i prodotti monouso in
plastica, evidenziandone i danni per l’am-

biente ed il territorio.
L’azienda ha deciso di dotare di borracce gli
amministratori locali del territorio (sindaci, giunte, consigli comunali) e i dipendenti
delle pubbliche amministrazioni per promuovere attraverso i rappresentanti delle
istituzioni un messaggio ambientale forte
sia legato al contenitore riutilizzabile (non
la bottiglietta monouso) sia rispetto all’acqua di rete come scelta individuale e consapevole; parallelamente ha scelto di dotare
le amministrazioni del territorio di caraffe
da utilizzare nelle riunioni di lavoro e negli
eventi pubblici (convegni, comitati, riunioni,
etc) per promuovere il messaggio contro

la plastica monouso anche in tutte queste
occasioni collettive e pubbliche: si potranno
così evitare oltre 880.000 bottigliette d’acqua monouso all’anno.
Ma non solo: Aimag ha deciso di dotare di
borracce tutti gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo
grado per promuovere, a partire dalle nuove
generazioni, un messaggio ambientale forte
sia legato al contenitore riutilizzabile (non la
bottiglietta monouso) sia rispetto all’acqua
di rete.
Nel bacino Aimag (21 Comuni) ci sono oltre
22.000 ragazzi: se consideriamo solo l’ambiente scolastico (200 giorni di scuola) si potranno evitare oltre 4.400.000 bottigliette
d’acqua monouso all’anno. La consegna delle borracce avverrà contestualmente ad attività formative e di sensibilizzazione verso i
ragazzi, potenziando le attività di educazione ambientale su acqua, energia e rifiuti che
Aimag - autonomamente o in collaborazione con i centri di educazione ambientale del
territorio - eroga verso le scuole.
Il progetto plastic free coinvolgerà anche
l’azienda stessa con l’eliminazione delle
bottigliette di plastica fornendo tutti i dipendenti/amministratori del gruppo di borracce
per l’utilizzo dell’acqua di rete: si potranno
così evitare oltre 242.000 bottigliette d’acqua monouso all’anno.

Un mammografo al Ramazzini di Carpi
Alla Breast Unit dell’Azienda USL di Modena,
con sede all’ospedale Ramazzini di Carpi, è
stata riconosciuta la certificazione dell’European Society of Breast Cancer Specialists (EUSOMA), il più alto organismo scientifico europeo che si occupa di tumore al seno.
Un riconoscimento importante che certifica
l’esistenza dei requisiti essenziali relativi all’adozione di precise linee guida per la diagnosi
e il trattamento del tumore al seno a tutti gli

stadi e per la riabilitazione psicofisica della paziente. L’accesso alla Breast Unit del Ramazzini comprende anche la mammografia clinica.
Prevenzione e screening, approfondimento
diagnostico, terapia, follow up e riabilitazione:
nella Breast Unit l’assistenza è costruita intorno alla donna, che viene presa per mano per
affrontare il carcinoma mammario, attraverso
un approccio che offre le maggiori chances di
guarigione.
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Rette più basse per gli asili nido

Oltre 600 famiglie nel territorio dell’Unione
potranno beneficiare di significative riduzioni
della retta di frequenza al nido o alle sezioni
primavera aggregate alle scuole dell’infanzia.
La Regione Emilia Romagna ha istituito un
fondo di oltre 18 milioni di euro per finanziare il contenimento delle rette per il nido per
questo anno scolastico. Al territorio dell’Unione sono destinati circa 400.000 euro.
Le uniche condizioni per beneficiare della riduzione sono la residenza nel territorio
dell’Unione, la frequenza in un nido o in una
sezione primavera che abbia aderito al progetto, un’attestazione Isee non superiore a
26.000 euro.
Già lo scorso anno si era operata una rilevante riduzione delle rette in particolare sulle
tariffe massime; quest’anno, grazie al contributo previsto dal progetto “Al nido con la
Regione”, la riduzione è stata effettuata so-

prattutto per le famiglie del ceto medio. Solo
per fare qualche esempio: per chi ha un Isee

di 15.000 la retta passa da 245 a 130 euro al
mese; chi ha un Isee di 20.000 passa da 380
a 220 euro, per coloro che attestano un Isee
di 25.000 la riduzione va da 397 euro a 311
euro mensili.
Anche la retta minima è stata abbassata da
85 a 75 euro e potranno fruirne, da settembre 2019, tutte le famiglie con un Isee fino a
12.000 euro (prima la minima era applicata
da 0 a 9.000 euro di Isee).
Per beneficiare della riduzione occorre presentare l’attestazione Isee presso gli Uffici
scuola territoriali di Campogalliano, Carpi,
Novi di Modena e Soliera dove sono ubicati i
nidi e le sezioni primavera frequentati.
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Le reti di famiglie accoglienti

Nel marzo scorso veniva presentato a Soliera
il progetto Reti di famiglie accoglienti. Il progetto, promosso dall’Associazione Venite alla
Festa con alcune associazioni partner (Gruppo Aiuto Allattamento Materno Carpi; Centro
Aiuto alla Vita di Carpi “Mamma Nina”; Circolo Anspi don Milani Limidi; Associazione La
Festa Limidi) insieme alla Cooperativa Eortè,
si prefigge di attivare sul territorio dell’Unione Terre d’Argine, l’esperienza delle Reti di
famiglie quale forma ed espressione di cittadinanza attiva protagonista della vita sociale,

capace di esprimere e sostenere la cultura
dell’accoglienza. Grazie a questo e ad altri
incontri che abbiamo realizzato successivamente, si è costituito un gruppo di volontari
disponibili a impegnarsi in questa esperienza.
I volontari, coppie e singoli, sono attente ai
bisogni delle famiglie in difficoltà ma sono
anche solleciti nei riguardi di chi, dentro le
esperienze di accoglienza, esprime momenti
di affaticamento e necessità di appoggio. Il
gruppo infatti, prima che essere un esperienza di servizio è un luogo di condivisione delle
scelte di solidarietà a sostegno delle fragilità
familiari. Il gruppo, composto da una decina
di persone, si incontra mediamente una volta al mese ed è aperto: ciò significa che chi
lo desidera può contattarci e dare la propria
disponibilità a farne parte. Incontrarsi con
regolarità permette oltre che a conoscersi e

Coltivando insieme
cipolle biologiche

Eortè, in collaborazione con l’Unione delle Terre d’Argine, ha avviato
un nuovo progetto sperimentale all’interno delle attività a sostegno
del social market “Il Pane e le Rose” di via Serrasina3. Grazie alla
stipula del contratto con l’Azienda Agricola S. Antonio Abate di Limidi, ha preso avvio un progetto di autoproduzione di cipolle coltivate secondo metodo biologico, da integrare agli alimenti destinati
al sostegno delle famiglie che si rivolgono al Social Market. E così,
negli scorsi mesi, sotto l’attenta guida esperta di Davide Casarini
(responsabile dell’azienda agricola), un folto numero di volontari del
Social Market “Il Pane e le Rose” si sono cimentati nelle delicate fasi
di trapianto del prodotto: la cipolla. Un riuscito esperimento per dare
segnale di autoproduzione virtuosa da parte del social market solierese.

formarsi su temi inerenti il proprio percorso
di accoglienza, di avviare una collaborazione
fattuale per la presa in carico delle situazioni
con i Servizi del territorio. Favorisce la crescita nella capacità di porsi in atteggiamenti di
aiuto e di ascolto, si attiva nell’ideazione di
proposte di azioni di supporto. I progetti iniziati in questo periodo in altri Comuni vedono
l’affiancamento e la presenza di volontari in
aiuto a mamme sole con bimbi piccoli, oppure aiuto nei trasporti presso scuole o luoghi di
attività importanti per il minore. I progetti di
sostegno infatti, mirano soprattutto ad aiutare quelle famiglie che possono trovarsi in
un momento di fragilità in modo da evitare
un ulteriore aggravamento della situazione
stessa.
Info su: www.retidifamiglie.it
Tel. 340.6794288

Protezione Civile,
un "salotto" a scuola
A settembre circa un centinaio di
insegnanti delle scuole primarie
e secondarie di Soliera hanno
seguito un corso di Protezione
Civile presso la scuola media
Sassi di via Caduti, condotto dai
formatori della sezione bolognese dell’istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il percorso
formativo, basato su una nuova
tecnica che favorisce il confronto
e il ruolo attivo degli insegnanti
nel processo di conoscenza dei
rischi naturali del nostro territorio, terremoti e alluvioni, prevede
una progettazione educativa per
le classi. Un progetto di lavoro
che gli educatori stessi svilup-

peranno con le singole classi
con l’ausilio anche dei materiali
distribuiti durante le lezioni, consultabili al sito www.edurisk.it.
I destinatari di questo percorso
sono anche gli studenti e le loro
famiglie, attraverso la mediazione degli insegnanti. Ora la scuola è dotata di un vero e proprio
“Salotto della Protezione Civile”
con un arredo a divani appositamente studiato per favorire l’aggregazione dei ragazzi. L’obiettivo è promuovere un’attività di
riduzione del rischio che presuppone una responsabilità da parte
di tutti i cittadini.
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I venerdì di Amarcord al Cafè
Riparte Amarcord al Cafè, l’iniziativa promossa dai Servizi sociali dell’Unione delle Terre
d’Argine e dal Gruppo Assistenza Familiari
Alzheimer (G.A.F.A.), con la collaborazione della Croce Blu di Soliera. Al Centro polivalente
Pederzoli di Limidi sono ripresi gli incontri periodici con i familiari e i malati di demenza (affetti da Alzheimer, demenza senile, demenza
da Parkinson e postumi di ictus). Le prossime
date dell’autunno 2019 sono le seguenti: 25
ottobre, 8, 22 e 29 novembre, 6 e 13 dicembre, sempre di venerdì mattina, dalle 9.30 alle
11.30.

Amarcòrd al Cafè è un concreto esempio
di collaborazione tra i servizi territoriali e il
mondo del volontariato e prova a rispondere
al continuo aumento del numero di malati di
demenza, soprattutto in età anziana. Circa
mille sono nelle Terre d’Argine le famiglie al cui
interno c’è un malato. È un progetto che vuole
andare incontro non solo ai malati - che grazie
alla socializzazione e ad attività ad hoc possono rallentare il decorso della malattia - ma anche ai familiari di questi, sui quali spesso l’impatto della patologia è molto forte. Per questo
vengono previste attività che coinvolgono sia

familiari e malati insieme, che attività in gruppi
differenti, in cui i malati saranno assistiti da un
terapista e i familiari da uno psicologo.

Volontari per accompagnare i bambini a scuola
Il Pedibus è un servizio svolto da un gruppo
di volontari che accompagnano i bambini
scuola, camminando in sicurezza, seguendo un percorso che quest'anno è segnato a
terra da orme di orso, colorate di blu. L'appuntamento per i bambini è per le ore 7.50
in via XXV Aprile, di fronte al Cup.
Il progetto è promosso dal Comune di Soliera e dall’Istituto Comprensivo. Per offrire
la propria disponibilità ad accompagnare qualche volta i bambini, deve rivolgere
all’Ufficio Scuola, al piano terra del Municipio di piazza della Repubblica.
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La seduta di sabato 21 settembre
Ratifica della variazione di bilancio
Approvata con 10 voti favorevoli (Pd, Sinistra
Ambientalista e Patrizia Goldoni) e 5 contrari
(Lega, 5 Stelle, Rilanciamo Soliera)
Bilancio Consolidato 2018 del Comune di Soliera
Approvato con 10 voti favorevoli (Pd, Sinistra
Ambientalista e Patrizia Goldoni) e 5 contrari
(Lega, 5 Stelle, Rilanciamo Soliera)
Convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di Segreteria Comunale
tra i comuni di Soliera e Campogalliano Proroga
Approvata con 12 voti favorevoli (Pd, Sinistra Ambientalista, Patrizia Goldoni, Lega) e 3
astenuti (5 Stelle, Rilanciamo Soliera)
Delega all’Unione Terre d’Argine per l’iscrizione all’albo di Servizio Civile Universale
Approvata all’unanimità

Patrizia Goldoni
passa al gruppo misto
La consigliera Goldoni, eletta nella lista Lega Salvini Premier, ha comunicato la volontà di aderire a un nuovo
gruppo consiliare misto, a causa del
venir meno dei canali relazionali con
il gruppo nel quale ha cominciato la
consigliatura.

Declassificazione della strada vicinale ad
uso pubblico denominata Via Stradello Rotta
Approvata all’unanimità
Recepimento della delibera di assemblea
legislativa della regione Emilia-romagna
n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione
Approvato all’unanimità
Ordine del giorno presentato da Lega Salvini
Premier sul disagio ambientale
Approvata all’unanimità (con emendamento)
Mozione presentata dal Movimento 5 Stelle

sulla piantumazione di un numero congruo
di alberi in base al terreno comunale disponibile
Approvata all’unanimità
Mozione presentata dal Movimento 5 Stelle
sulla micromobilità
Respinta con 9 voti contrari (maggioranza) e 6
favorevoli (minoranza)
Mozione presentata dal Movimento 5 Stelle
sulla campagna di sensibilizzazione al consumo critico e consapevole
Approvata all’unanimità

Vademecum per il cittadino
UFFICI COMUNALI
Lunedì chiuso
Martedì 8.45 - 12.45
pomeriggio 15.30 - 17.30
Mercoledì 8.45 - 12.45 *
Giovedì chiuso
Venerdì 8.45 - 12.45 *
Sabato 8.45 - 12.45 *

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

URP e PROTOCOLLO
Via Garibaldi 48 - piano terra
tel. 059.568551 fax 059.565562
numero verde 800-719181
e-mail: info@comune.soliera.mo.it
pec: protocollo@pec.comune.soliera.mo.it
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì - Sabato

dalle 8.15 alle 12.45
Martedì dalle 8.15 alle 12.45 e dalle 14.30 alle
17.30
Il Sindaco riceve su appuntamento, telefonando al numero 059.568545
Per le segnalazioni riguardanti la Pubblica Illuminazione, il numero di telefono è
0535.28256 (attivo 24 ore su 24).
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Maggioranza
PARTITO DEMOCRATICO
di Roberto Drusiani

Maggioranza
VIVIAMO SOLIERA
di Andrea Ori

LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI ONERI
DI URBANIZZAZIONE

IL CITTADINO AL CENTRO
DI OGNI NOSTRA IDEA

Nella seduta del consiglio comunale del 21 settembre
scorso abbiamo approvato la nuova disciplina del contributo di costruzione recependo la delibera della regione Emilia
Romagna sfruttando gli spazi di flessibilità nell’applicazione del contributo stesso per adattarle alle esigenze del nostro territorio, pur perseguendo gli obiettivi di qualità nella
pianificazione urbanistica regionale, come la riduzione del
consumo di suolo. Infatti la prima novità importante che
introduce è la forbice piuttosto marcata tra i valori di contributo di costruzione per opere di urbanizzazione primaria e secondaria a seconda che riguardino aree esterne o
interne al territorio urbanizzato. Questa amministrazione
ha operato delle scelte ben precise che possono collocarsi
in tre macro-ambiti: generale, sociale e riguardante le frazioni.
Per quanto riguarda l’ambito generale abbiamo variato la
classe di appartenenza, passando dalla classe I alla classe
II al fine di moderare l’incremento dei valori unitari degli
Oneri di Urbanizzazione. Abbiamo inoltre ridotto del 15% i
valori unitari di U1 e U2 relativi alla funzione commerciale
al dettaglio, artigianato di servizio e funzione produttiva
per promuovere e favorirne lo sviluppo, in coerenza con le
nostre linee programmatiche.
Sull’ambito sociale abbiamo sfruttato la possibilità di ridurre del 50% i valori unitari di U2 per gli interventi relativi
a strutture per anziani e socio-assistenziali, sanitarie ed
educative. Abbiamo anche sfruttato la possibilità di ridurre del 20% i valori unitari di U1 e U2 per gli interventi di
edilizia residenziale sociale. La scelta di ridurre al massimo
questi valori per i suddetti interventi fa seguito a quanto
scritto nelle linee programmatiche cioè di realizzare un
condominio solidale che ospiti tutti i soggetti che si occupano di disabilità, appartamenti per il dopo di noi e spazi di
co-housing, e di aumentare il numero di alloggi di edilizia
popolare o ad affitto calmierato.
Per quanto riguarda le frazioni si è intervenuti riducendo
del massimo possibile, cioè del 30%, i valori di U1 e U2 per
la funzione residenziale a Sozzigalli con l’intento di incentivare la rivitalizzazione della frazione e il mantenimento dei
servizi esistenti, si pensi anche alle misure di sostegno al
doposcuola recentemente adottate in questa frazione per
garantire la sostenibilità ai servizi scolastici. Infine abbiamo deciso di applicare la massima riduzione per la funzione produttiva a Limidi con l’intento di favorire lo sviluppo
e la rigenerazione urbana del suo polo industriale, in particolare di incentivare la riqualificazione e riattivazione di
alcune aree industriali e artigianali in Via Archimede.

Continuano i tavoli interni per portare progetti che mettano il cittadino al centro di ogni nostra idea.
Il nostro primo piccolo traguardo lo abbiamo ottenuto trovandoci a un tavolo a ribadire la nostra volontà di andare avanti, che vi garantisco, per una lista civica non è così
scontato.
Occorre trovare motivazione quotidiana e investire il proprio tempo, senza ambizioni personali ma con unico obiettivo quello di contribuire al bene della collettività.
È un percorso ambizioso, ma che riteniamo possa essere nel tempo largamente condiviso in quanto essenziale e
senza logiche di partito.
In questo numero si rende visibilità a un evento che ormai
contraddistingue il Paese ed è diventato un bellissimo momento di unione e di condivisione, dove ritroviamo tramite
le tradizioni la nostra identità. Questi momenti sintetizzano un po’ il nostro pensiero il nostro percorso futuro.
Noi crediamo molto in un tessuto vivo, e questa iniziativa
che è ormai consolidata ci porta a pensare a come avere
altri momenti simili da fare nascere e crescere.
Vi invitiamo a partecipare perché dietro a tutto questo ci
sono persone che ci mettono tanto e quello che chiedono
è quello di alzare lo sguardo e vedere tanta gente. Vedere
i loro sforzi ricompensati da un sorriso o da un cenno di
approvazione per quello che sono riusciti a darvi.
In quel giorno bisogna avere tutti la stessa maglia, lo stesso orgoglio di essere abitanti di questo territorio. ViviAmo
tutto questo perché mai come in questo momento abbiamo bisogno di identità di territorio, che ci può aiutare
a rendere il nostro Paese più vicino al cittadino e conseguentemente a essere più inclusivo e sicuro
Possiamo goderci antichi profumi, che accompagnano intramontabili sapori. Possiamo rivivere momenti che ci avvicinano al nostro passato e trasmetterli a chi deve creare
il proprio futuro
Poi, dal giorno dopo, si torneranno a portare avanti le proprie idee e promuovere le proprie priorità. Si tornerà alla
politica che divide ma bisognerebbe comunque pensare
che il nostro vero obiettivo deve rimanere quello di unire;
questo perché mai come in questo momento abbiamo bisogno di identità di territorio, che ci può aiutare a rendere il
nostro Paese più vicino al cittadino e conseguentemente a
essere più inclusivo e sicuro.

Info: r.drusiani@comune.soliera.mo.it

Info: andrea.ori@comune.soliera.mo.it

www.grade.it
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Maggioranza
SINISTRA AMBIENTALISTA
PER SOLIERA
di Martina Venturelli

Minoranza
LEGA SALVINI PREMIER
di Cristina Po

L’ECOSISTEMA HA BISOGNO DI SCELTE.
ORA.

GLI ELETTORI MERITANO
COERENZA E TRASPARENZA

Siamo a un passaggio epocale, nevralgico per il nostro
pianeta. L’eco-sistema in cui viviamo ha bisogno di scelte
incisive, oltre che rapide. E ce lo stanno rimarcando quotidianamente i più giovani, con la loro ostinata, particolare e coinvolgente presenza. Abbiamo aderito nel nostro
piccolo allo sciopero globale per l’emergenza climatica di
venerdì 27 settembre per questi tanti motivi, una manifestazione proclamata e organizzata in più di 160 città di
tutta Italia, comprese Modena e Carpi.
Siamo convinti che i Friday for Future siano cosa buona
e giusta, anzi lavoreremo perché l’amministrazione del
nostro Comune e la maggioranza di cui facciamo parte
adottino ancora provvedimenti sempre più in linea con i
dettami dell’ambientalismo che ha a cuore l’avvenire delle prossime generazioni.
Altrettanto crediamo si debba essere parte attiva delle piccole e grandi iniziative locali, un esempio per tutte
“Puliamo il Mondo 2019”, patrocinata e promossa dal nostro municipio, che insieme alle scuole e a Lega ambiente
è concreta azione per la salvaguardia del territorio e della
nostra salute.
Le intenzioni della nostra lista civica Sinistra Ambientalista per Soliera sono sempre più orientate verso una
nuova visione green della realtà in cui viviamo. Siamo
convinti che sarà necessario, indispensabile prendere decisioni e adottare provvedimenti che parlino con concretezza e continuità di consumo di suolo zero, di mobilità
sostenibile (in particolare su rotaia), di una nuova cultura
dell’ambiente e della natura che già i cittadini di Soliera
stanno conoscendo da anni (ultimo in ordine di tempo è
stata l’inaugurazione di 6 colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici).
Riteniamo che si dovrà incrementare con decisione in tal
senso, pensare a provvedimenti legati al recupero degli
immobili esistenti al fine di migliorare le classificazioni
energetiche, incentivare all’uso dei mezzi pubblici, all’utilizzo della bicicletta (per esempio sperimentando il “bike
to work”), oltre che mantenere gli incentivi esistenti.

Cari cittadini,
nello scorso numero abbiamo presentato i tre consiglieri
comunali che ci rappresentano in Consiglio. Ora dobbiamo
fare una rettifica perché la signora Goldoni Patrizia, ha presentato richiesta di passare al gruppo misto motivando tra
le varie cose una frase che vorremmo evidenziare perché
ci ha lasciati piuttosto perplessi: “sosterrò l’attività del Sindaco e della sua Giunta per assicurare la buona governabilità di cui la nostra comunità ha bisogno…”. Coerente con
la sua scelta la Goldoni ha poi votato a favore del Bilancio
e di tutto quanto presentato dal PD in Consiglio Comunale.
Quindi perdiamo un consigliere di opposizione a favore di
un consigliere chiaramente simpatizzante PD.
È inevitabile una riflessione: il tradimento mina la fiducia
più solida, dissolve il collante che mantiene unite le nostre
relazioni più salde, mettendo in discussione l’etica di ciò
che dobbiamo alle persone e ai gruppi che ci forniscono un
senso di appartenenza. In un tempo in cui la politica sembra percorsa da una bassa tensione valoriale, parlare di
“traditori” e “tradimenti” offre allora l’occasione, al di là di
qualsiasi moralismo, per una riconsiderazione non banale sui temi dell’identità politica, della rappresentanza, del
rapporto eletti ed elettori, andando al cuore del nostro sistema democratico, non a caso in forte crisi. Non possiamo
sapere quale molla abbia fatto scattare questo meccanismo di rifiuto nei confronti nostri e della Lega Soliera, possiamo semplicemente ipotizzare scelte personali, magari
più utili e vantaggiose.
È vero, il nostro gruppo Lega Soliera è acerbo, non ha uno
storico e non è stato istruito e indirizzato su come portare
avanti una campagna elettorale, essere convincenti e contrastare gli avversari. Ma abbiamo una ideologia politica e
perseguiamo degli obiettivi che vogliono essere di aiuto
alle persone per semplificare, almeno in parte, le problematiche quotidiane. Gli elettori che ci hanno votato hanno
voluto credere in noi e per questo ci sentiamo responsabili
nei loro confronti, si meritano coerenza e trasparenza.
Vogliamo essere riferimento e ascolto dei bisogni del singolo cittadino facendoci portavoce dei dubbi e difficoltà
che, a volte, per esigenze burocratiche, non vengono affrontati tempestivamente.

Info: sinistraambientalistasoliera@gmail.com

Info: cristina.po@libero.it
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Minoranza
MOVIMENTO 5 STELLE
di Andrea Rossi e Rita Capelli

Minoranza
RILANCIAMO SOLIERA
di Marco Lodi

COMINCIAMO BENE!!

COME MIGLIORARE IL NOSTRO PAESE

Il Consiglio Comunale di Soliera è formato da 9 consiglieri del Pd,
1 consigliere di Viviamo Soliera, 1 consigliere di Sinistra Ambientalista, detta Maggioranza. Totale: 11 consiglieri.
e dall’Opposizione formata da 2 consiglieri del Movimento 5
Stelle, 2 consiglieri della Lega, 1 del Gruppo misto e 1 di Rilanciamo Soliera. Totale: 6 consiglieri.
Maggioranza (56,55 %) 11 consiglieri
Opposizione (44,45 %) 6 consiglieri
Durante il Consiglio si presentano mozioni.
Cos’ è la mozione? È un atto politico che ha il fine di promuovere
un dibattito del Consiglio su diverse questioni, per poi fornire alla
Giunta o al Sindaco orientamenti su come trattare le questioni
stesse.
Le mozioni vanno votate e qui nascono i problemi.
Il Pd e le 2 liste a lui collegate hanno bocciato quasi tutte le mozioni del Movimento 5 stelle dei primi 2 Consigli, hanno apportato
modifiche che ne hanno stravolto il senso, hanno fornito spiegazioni che sembrano più scusanti per non prendere in esame le
nostre proposte e hanno votato all’unanimità.
Se la maggioranza vota compatta come da dettami d’ufficio la
partita è impari cioè 11 contro 6 e l’opposizione perde sempre.
In realtà non perde l’opposizione, perde Soliera, perde la Democrazia.
In particolare la lista Sinistra Ambientalista ha votato contro una
mozione del Movimento 5 stelle in cui si chiedeva di organizzare
una conferenza ambientalista con un esperto del settore (Adriano Sella) sui nuovi stili di vita per sensibilizzare la cittadinanza
su azioni concrete per contrastare l’inquinamento spiegando che,
con i nostri acquisti critici ed etici, si può cambiare il mondo promuovendo un’economia di giustizia.
La risposta di Sinistra Ambientalista e del Pd è che il Comune organizza già conferenze contro l’inquinamento e che i consiglieri
possono dare solo indicazioni generali e non fare nomi, quindi è
stato tolto dalla mozione il nome di Adriano Sella, stravolgendone il senso.
Domanda: se si fanno già conferenze contro l’inquinamento, se
ne possono fare altre?
Risposta: si, ma non con un esperto consigliato dal Movimento
5 stelle!
A parole il Pd e la lista sinistra-ambientalista si dichiara ecologisti
ma nel concreto non attuano nulla per esserlo ed i fatti lo dimostrano. Nel consiglio comunale di fine luglio il Pd e la lista sinistra
- ambientalista hanno presentato una mozione per il riconoscimento dello stato di emergenza climatica dove si chiedeva un
cambio di paradigma e di attuare azioni necessarie di competenza del comune per contrastare i cambiamenti climatici.
Noi del movimento 5 stelle abbiamo quindi presentato nel consiglio la mozione che proponeva di avviare la sperimentazione per
l'utilizzo dei monopattini elettrici, hoverboard e monoruota ovvero dispositivi per la micromobilità elettrica che saranno il vero
cambio di paradigma, certo richiede coraggio per un'amministrazione avviare questo percorso che richiede impegno e determinazione ma il Pd e la lista ambientalista hanno votato contro questa
proposta adombrando problemi insormontabili per attuarla.
L’inizio non è stato dei migliori, auspichiamo una collaborazione
da parte delle forze di maggioranza per il bene della cittadinanza
e ricordando che il Pd non rappresenta il 100% dei Solieresi ma
solo il 42,13%.

Buongiorno Soliera,
sono qui a scrivervi per descrivere come Rilanciamo Soliera
voglia agire per migliorare il nostro paese.

Info: movimento5stellesoliera@gmail.com

Info: marco.lodi@comune.soliera.mo.it

Guardando all’intero universo politico, possiamo individuare due macrocategorie che distinguono il modo in cui
i partiti si rapportano con i propri cittadini. La prima categoria crede che il cittadino sia al centro delle scelte da perseguire e che rappresentare i suoi bisogni sia un obbligo
della politica, questo movimento si può definire “di piazza”.
La seconda categoria invece è diametralmente opposta,
infatti tende a imporre il proprio “credo” basato su una visione globale del sistema finalizzata al bene del cittadino,
questo movimento si può definire “di palazzo”.
In questo contesto noi ci poniamo a metà tra le due categorie per i seguenti motivi: 1) riteniamo di essere dei
rappresentanti, quindi il nostro mandato è nelle mani dei
cittadini e la nostra responsabilità è quella di fare i loro interessi, ascoltandoli e aiutandoli fin dove è possibile e 2)
riteniamo che non sia corretto fermarci ad adottare una
qualunque soluzione proposta dal cittadino, ma che sia
possibile agire per individuare il vero problema e risolverlo
alla base, affinché non si presenti alla prossima occasione.
Per questo NOI abbiamo bisogno di VOI. Abbiamo bisogno
dei vostri suggerimenti e dei vostri punti di vista per cambiare in meglio questa città, rendendola più moderna e in
sostanza più conforme a quelli che sono i bisogni dei suoi
cittadini. Fate sentire la vostra voce, avete il diritto di farlo!
Per contattarci avete 3 modalità abbastanza semplici: ogni
lunedì sera ci troviamo in piazza (finché sarà aperta) dalle 21.15 alle 23.00, abbiamo una pagina Facebook dove è
possibile scrivere dei messaggi privati e in alternativa potete contattare qualunque dei nostri candidati di lista.
Ricordatevi: siamo qui per voi, provate a darci fiducia!
Cordialmente
Marco Lodi

