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PROGRAMMA ELETTORALE AMMINISTRATIVE 2014 

MOVIMENTO 5 STELLE DI SOLIERA 
 
 
 
 
 
 

Questo programma rappresenta l’esito di un ragionamento compiuto dagli attivisti del 
Movimento, partecipato e costruito con i cittadini durante gli incontri e partito dall’analisi 
dei problemi che ci stanno a cuore. Esso tuttavia sarà sviluppato ed integrato con le 
proposte dei  cittadini anche durante la campagna elettorale.  
In questo lavoro ci siamo anche chiesti se tra le ragioni di tali problemi potesse esserci la 
scarsa attenzione dei cittadini di Soliera alla vita della comunità. Affermazione che 
abbiamo sentito più volte in bocca ai politici nostrani come scusante delle poche occasioni 
di confronto pubblico. Ebbene noi siamo convinti che i cittadini di Soliera abbiano ancora 
molto interesse alla comunità in cui vivono, ma che le loro aspettative di ascolto e di 
interazione con gli amministratori siano state frustrate da decenni. Perciò l’apatia con cui 
sono passate tante decisioni è solo apparente ed è il segno di una delusione ed una 
disillusione. Noi crediamo di dover ridare fiato e speranza alla gente che vuole saperne di 
più e mettere le proprie competenze in gioco per ciò che viene deciso a nome di tutti, 
secondo i principi della democrazia. 
 
 
 
 
 
 
Punti di Programma : 

 

�    TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE 
 

�    AMBIENTE  E RIFIUTI 
 

�    URBANISTICA E MOBILITA’ 
 

�    CULTURA, SPORT E SERVIZI SOCIALI 
 

�    ECONOMIA E LAVORO  
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TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE 
 
 
 
Problemi del presente: 
L’aspetto più insoddisfacente dell’Amministrazione uscente e di quelle precedenti è, a 
nostro avviso, la sistematica esclusione dei cittadini da tutte le decisioni operate dal 
Comune; da quelle strategiche a quelle più banali. 
Ogni volta che il Comune ha fatto sapere le proprie decisioni, cosa peraltro non così 
scontata, ciò è sempre avvenuto a giochi fatti, in situazioni in cui ogni possibile contributo 
critico o costruttivo era impossibile. 
Risulta financo difficile sapere cosa il nostro Comune sta facendo, come è composto il 
bilancio, in quali progetti è impegnato e se il loro avanzamento sia regolare o no. 
Infine non vi è nessun tipo di ascolto del Municipio verso i cittadini, la comunicazione dal 
basso verso l’alto, per la maggioranza che ha governato Soliera fino ad oggi, è una cosa 
che si accende ogni cinque anni, durante le campagne elettorali, e poi si spegne fino alla 
scadenza del mandato. 
 

 

Proposte del Movimento 5 Stelle: 
Il programma della nostra lista su questo argomento è costruito intorno a due idee 
obiettivo: 
- la Trasparenza, ovvero rendere note ed accessibili le informazioni relative alle scelte 
collettive, anche laddove la complicazione del processo decisionale tenderebbe a creare 
ostacoli di comprensione ad un pubblico non specializzato; 
- la Partecipazione, ovvero la disponibilità ad accogliere le osservazioni ed i contributi dei 
cittadini per le le modalità di attuazione del programma elettorale e per tutte le decisioni 
non comprese nello stesso. 
Le azioni prioritarie che intendiamo intraprendere per attuare i nostri obiettivi sono: 
a) Applicare la progettazione partecipata alle opere pubbliche rilevanti ed alle modifiche 
urbanistiche. 
b) Rendere trasparente e disponibile on-line ogni atto di spesa pubblica (investimenti, 
appalti, contratti, stipendi…).  
c) Introdurre nello statuto comunale il referendum propositivo, senza quorum. 
d) Ridiscutere l’assetto istituzionale dell’Unione Terre d’Argine al fine di rimuovere le 
evidenti storture presenti nel sistema di nomina dei consiglieri e nell’assegnazione delle 
risorse. 
e) Rendere veramente partecipato il bilancio del Comune, ovvero facilitarne la lettura e 
mettere i cittadini nelle condizioni di decidere la ripartizione delle spese programmate. 
f) Potenziare la comunicazione sia del Comune verso i cittadini, sia dei cittadini verso 
il Comune. Utilizzare a questo scopo strumenti quali: totem informativi con video o pannelli 
led nei principali punti di ritrovo, organizzazione di assemblee periodiche con il Sindaco o 
gli assessori per illustrare l’avanzamento del programma e rispondere a quesiti, 
disponibilità settimanale del Sindaco o di un membro della Giunta  al ricevimento ed al 
colloquio diretto con i cittadini, istituire un question time mensile nel consiglio comunale, 
estendere la diretta streaming delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni, 
rendere disponibili i documenti preparatori delle decisioni con almeno 15 giorni di anticipo 
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rispetto al voto, organizzare lo svolgimento del Consiglio Comunale presso le frazioni in 
occasione di particolari decisioni che riguardano tali comunità, rendere disponibili delle 
“traduzioni” semplificate dei documenti tecnici complessi di importanza rilevante. 
 

 

Avvertenza:     

Questo programma rappresenta l’esito di un ragionamento compiuto dagli attivisti del 
Movimento e partito dall’analisi dei problemi che ci stanno a cuore. Esso tuttavia sarà 
sviluppato ed integrato con le proposte dei  cittadini durante la campagna elettorale. 
In questo lavoro ci siamo anche chiesti se tra le ragioni di tali problemi potesse esserci la 
scarsa attenzione dei cittadini di Soliera alla vita della comunità. Affermazione che 
abbiamo sentito più volte in bocca ai politici nostrani come scusante delle poche occasioni 
di confronto pubblico. Ebbene noi siamo convinti che i cittadini di Soliera abbiano ancora 
molto interesse alla comunità in cui vivono, ma che le loro aspettative di ascolto e di 
interazione con gli amministratori siano state frustrate da decenni. Perciò l’apatia con cui 
sono passate tante decisioni è solo apparente ed è il segno di una delusione ed una 
disillusione. Noi crediamo di dover ridare fiato e speranza alla gente che vuole saperne di 
più e mettere le proprie competenze in gioco per ciò che viene deciso a nome di tutti, 
secondo i principi della democrazia. 
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AMBIENTE E RIFIUTI 
 
 

 
Problemi del presente: 
Siamo insoddisfatti di come vengono gestiti i problemi ambientali nel nostro territorio. Il 
denominatore comune con cui l’Amministrazione uscente e quelle precedenti si sono 
occupate dell’ambiente è la sottovalutazione dei rischi, la disinformazione dei cittadini, la 
subordinazione delle questioni ambientali ad altre priorità, peraltro discutibili. 
Esempi specifici del nostro disagio sono, tra gli altri: 
- il rischio che si voglia svendere Aimag ad Hera, obbedendo ad ordini superiori di fumosa 
provenienza, castrando buona parte delle possibilità future di intervento sulle 
problematiche ambientali del territorio. 
- le modalità di raccolta e smaltimento rifiuti; 
- la sottovalutazione dell’aspetto qualità dell’aria, sia esso proveniente dalla mobilità, dalle 
coperture in amianto o dai fumi provenienti dall’inceneritore di Modena, il cui camino si 
trova ad una manciata di chilometri dalla piazza di Soliera. 
- la completa dimenticanza dei rischi idraulici del territorio, che hanno portato alla 
costruzione dei plessi scolastici post-terremoto (Soliera e Sozzigalli) in zone alluvionali. 
- la marginalizzazione delle questioni relative all’efficienza ed al risparmio energetico; 
- la disattenzione verso il rischio di contaminazione dell’acqua potabile da fibre di amianto, 
visti i risultati delle analisi di Carpi. 
 

 

Proposte del Movimento 5 Stelle: 
Il programma della nostra lista su questo argomento è costruito intorno ad un’idea guida: 
la tutela dell’ambiente è condizione necessaria per lo svolgimento di tutte le attività 
umane. I numerosi casi eclatanti di catastrofi ambientali che si scoprono in Italia 
dimostrano che l’aver messo in secondo piano l’ambiente, nei decenni passati, ha prodotto 
oggi situazioni in cui la stessa sopravvivenza della comunità è a rischio. Del resto, in un 
ambiente degradato non si sviluppa nemmeno l’economia e la socialità. 
Per questo pensiamo che un piano di risanamento, di tutela e di prevenzione dei rischi 
ambientali del nostro territorio debba essere l’orizzonte comune entro il quale stabilire tutte 
le priorità degli interventi pubblici. 
Le azioni che riteniamo prioritarie in questo ambito sono. 
a) Scongiurare la vendita di Aimag ad Hera, impedire ulteriori alienazioni di quote, 
aumentare l’efficienza dell’Azienda e dei servizi gestiti. 
b) Applicare la tariffa puntuale al servizio rifiuti, in modo che gli utenti virtuosi siano 
congruamente premiati. Estendere il servizio porta a porta a frazioni e case sparse non 
ancora coperte. 
c) Campagna informativa verso i cittadini per rendere consapevoli degli effetti sulla 
salute delle emissioni in atmosfera di varia provenienza. 
d) Riorganizzare l’accesso ai plessi scolastici sul territorio del comune in modo da 
promuovere la mobilità ciclo-pedonale e ridurre l’inquinamento atmosferico che tutta la 
popolazione scolastica è costretta a subire nei momenti di ingresso e uscita. 
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e) Redazione di un piano dei rischi ambientali del territorio (inondazione, incendio 
materie tossiche, trasporto merci pericolose, emissioni in atmosfera, terremoto, campi 
elettromagnetici, ecc.) con mappatura, monitoraggio, diffusione pubblica delle informazioni 
per la prevenzione dei rischi. 
f) Dotare il Comune di Soliera (insieme all’Unione Terre d’Argine) di un consulente 
esperto di rischi idraulici che svolga azioni di monitoraggio autogestito del fiume 
Secchia, e del reticolo idrografico di superficie, per fornire supporto tecnico competente 
nelle fasi di sorveglianza delle piene e nei momenti in cui occorre pretendere da AIPO, o 
da altri enti competenti, l’attuazione di opere urgenti di prevenzione. Organizzare un 
sistema di ascolto delle segnalazioni dei cittadini su questo problema. 
g) Redazione di un piano comunale di bonifica dell’amianto, che contempli il 
monitoraggio delle situazioni esistenti, il loro grado di deterioramento, la diffusione di 
informazioni ed istruzioni su come usufruire di incentivi e contributi (sportello amianto). 
Promuovere, in concertazione con i comuni del bacino di Aimag, un piano di sostituzione 
delle tubazioni d’acquedotto in amianto, con priorità alle tratte maggiormente a rischio di 
dispersione di fibre nell’acqua. 
h) Redazione di un piano energetico comunale volto ad eseguire interventi di riduzione 
degli sprechi energetici di edifici ed impianti pubblici (gli esempi sull’illuminazione pubblica 
sono clamorosi). Azione degli uffici comunali volta a promuovere gli interventi di risparmio 
energetico (convenzioni con associazioni di professionisti e aziende installatrici). 
 

 

Avvertenza:     

Questo programma è un primo quadro di azioni che gli attivisti del Movimento ritengono 
prioritarie in materia ambientale. Esso, come le altre parti del programma, sarà sviluppato 
ed integrato con le proposte dei  cittadini durante la campagna elettorale. 
Il sindaco di un comune era ed è tuttora il responsabile della salute dei cittadini. Noi 
crediamo che questo onere non sia un impegno secondario nella fitta agenda del governo 
del municipio. Dalla conservazione della salute dei cittadini discende tutto il resto. L’aver 
creduto il contrario ha portato ai Porto Marghera, alle Ilva, alle Terre dei Fuochi, ai piccoli e 
grandi TAV che questo Stato ancora si ostina a voler fare. 
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URBANISTICA E MOBILITA’ 
 
 
 
Problemi del presente: 
L’aspetto attuale di Soliera è il risultato di lustri di politiche urbanistiche prive di 
lungimiranza e piegate a necessità particolari di cortissimo respiro (oltre che in molti casi 
frutto di accordi privati inconfessabili), purtroppo diffuse in tutto il  nostro stato. 
La logica di coprire i costi del bilancio urbanizzando il territorio ha portato Soliera a 
crescere considerevolmente, tutto ciò ha prodotto: 
- un capoluogo per buona parte privo di marciapiedi e quasi inaffrontabile dalle biciclette, 
che genera lo spostamento in automobile della maggior parte dell’utenza scolastica, 
benché essa risieda in prevalenza entro poche centinaia di metri dai plessi scolastici. 
- affrettate varianti agli strumenti di programmazione urbanistica, forse per venire incontro 
a necessità particolari più che collettive, che hanno mostrato rapidamente la loro 
evanescenza (si pensi al centro commerciale dell’Appalto). 
- frazioni dimenticate come l’Appalto, tagliato fuori dal capoluogo, il cui tentativo di 
riconnessione ciclabile fa inorridire. 
- edifici scolastici che alla prova del terremoto si sono rivelati le strutture più pericolose di 
tutto il comune. 
 

 

Proposte del Movimento 5 Stelle: 
Il programma della nostra lista su questo argomento è orientato intorno a due idee 
fondamentali: 
- fermare il consumo di suolo puntando a riutilizzare e ripristinare per quanto possibile le 
strutture esistenti; 
- riorganizzare la mobilità in modo da dare ai cittadini la possibilità di vivere questo 
bisogno in maniera più sana e soddisfacente per se stessi e la comunità. 
Le azioni che riteniamo prioritarie per perseguire tali obiettivi sono: 
a) Subordinare ogni proposta di ampliamento dell’area edificabile alla verifica di 
recupero e riuso di aree coperte dismesse o non utilizzate. 
b) Ristrutturazione della ex-scuola Garibaldi con finalità di concentrare lì tutti i servizi 
per i quali attualmente il Comune paga affitti o disperde su più strutture (URP, CUP, altri 
uffici municipali). Promuovere il riempimento degli altri spazi dell’edificio portando alla ex-
scuola altri enti con valore socio-economico (sindacati, ambulatorio, associazioni di 
categoria) e adibire alcuni spazi a luoghi di incubazione di nuove imprese da affittare a 
soggetti economici in fase di formazione. La ex-scuola Garibaldi è un elemento centrale 
nella memoria collettiva dei solieresi che va salvaguardato e riadattato per guardare al 
futuro con fiducia. 
c) Rendere più sicura e appetibile la ciclabilità su tutto il territorio comunale, con 
particolare priorità alle zone scolastiche del capoluogo, di Limidi e di Sozzigalli. Connettere 
i percorsi ciclabili che attraversano il comune (partendo dalla pista del Secchia) alle attività 
ricettive presenti, sia migliorando la sicurezza dei percorsi sia dotando gli stessi percorsi di 
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indicazioni. Creazione di un luogo di ristoro per ciclisti in zona Sozzigalli (ciclo-grill). 
Realizzazione di un sottopasso ferroviario ciclo-pedonale all’Appalto di Soliera. 
d) Ridurre la pericolosità del traffico stradale intervenendo su: illuminazione, impianti 
semaforici, introduzione del limite di 30 km/h nelle zone residenziali. Rendere pubblica la 
mappatura degli incidenti stradali con esiti gravi, da riportare all’interno del piano generale 
di prevenzione dei rischi, allo scopo di indicare le priorità di intervento sulle strade. 
Coordinare tale mappa con i lavori di manutenzione e ripristino delle strade. 
e) Attivare il Comune nella richiesta di un cambio di gestione della linea ferroviaria 
Carpi-Modena e tornare a fare pressione per la riapertura della stazione, anche in 
modalità non presidiata. 
f) Promuovere bici-bus e pedi-bus per sgravare le zone scolastiche dall’afflusso di 
automobili. 
g) Potenziare le attività della Società Patrimoniale esistente al fine di internalizzare il 
più possibile la progettazione e direzione dei lavori sul territorio, migliorare la capacità 
tecnica propria del Comune, valorizzare la manodopera locale, migliorare l’efficienza degli 
interventi costruttivi. 
 

 

Avvertenza:     

Questo programma è un primo quadro di azioni che gli attivisti del Movimento ritengono 
prioritarie in materia urbanistica. Esso, come le altre parti del programma, sarà sviluppato 
ed integrato con le proposte dei  cittadini durante la campagna elettorale.   

Come è possibile notare non è nostra intenzione costruire strutture per favorire ancora una 
volta il traffico automobilistico, strategia che negli anni si è rivelata perdente poiché ha 
generato nuovo traffico aggravando, col tempo, lo stesso problema che si proponeva di 
risolvere.  
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CULTURA SPORT E SERVIZI SOCIALI 
 
 
 
Problemi del presente: 
Gli aspetti più problematici di questo settore di vita sociale sono a nostro modesto avviso i 
seguenti. 
Per quanto riguarda la cultura ci appare necessario che il Comune si impegni a 
promuovere i saperi necessari ad affrontare la crisi del sistema economico ed ambientale 
globale. 
Il livello attuale di educazione ambientale, alla sostenibilità, a nuove pratiche di gestione 
dell’energia, dei rifiuti, o della propria salute è notevolmente  inappropriato  ad affrontare le 
situazioni che ci circondano. Allo stesso tempo occorre rivitalizzare tradizioni di 
convivialità, solidarietà informale, e relazioni sociali di prossimità che col tempo sono state 
accantonate, ma possono rappresentare un buon punto di partenza per la gestione delle 
emergenze sociali, così come il loro risveglio contribuì a superare l’emergenza del 
terremoto. 
In materia di sport gli aspetti deteriori delle dinamiche attuali sono: 
- la poca varietà di sport praticabili a Soliera (calcio, pallavolo, poco altro); 
- la quasi impossibilità di praticare sport in modo informale (senza essere iscritti ad una 
società sportiva); 
- l’eccessiva ricerca di prestazioni negli sport giovanili, che induce tanti ragazzi ad 
interrompere molto presto la frequentazione di polisportive e centri sportivi perché 
scoraggiati dagli stessi allenatori; 
- la discutibile gestione delle strutture sportive che non vengono sfruttate al massimo delle 
loro potenzialità. 
Il campo dei servizi sociali è un aspetto poco conosciuto a noi attivisti, l’impressione che 
se ne ricava è in generale di poca trasparenza di ciò che si fa e di come lo si fa. Ci 
rendiamo conto che la situazione economico-sociale tende a richiedere a questo settore 
prestazioni crescenti in uno scenario di disponibilità calanti. Tuttavia, in accordo con i 
principi fondamentali di questo Movimento, riteniamo che ogni Municipio debba 
salvaguardare prima di tutto la comunità dei cittadini di fronte ai gravi problemi che di 
questi tempi vengono dal mondo del lavoro. Questa salvaguardia deve risultare prioritaria 
rispetto ad altre esigenze (strutture, investimenti…). 
In materia di turismo osserviamo che Soliera risulta spesso tagliata fuori dai circuiti 
regionali di attrazione (festival, grandi eventi sportivi o culturali…), mentre avrebbe la 
possibilità di rappresentare una tappa non secondaria per chi visita l’Emilia. Le attrazioni 
artistiche popolari sono veramente poche e le manifestazioni fieristiche comunali ci 
appaiono poco attente ad agganciare un pubblico potenzialmente vasto. 
 

 

Proposte del Movimento 5 Stelle: 
Il programma della nostra lista è orientato intorno ad un’idea guida: l'offerta culturale del 
Comune di Soliera deve considerare come principi fondamentali la ricerca di nuovi 
riferimenti economici e sociali: per esempio il concetto di decrescita felice, di conversione 
ecologica dell'economia, di modelli sociali basati sulla collaborazione e la solidarietà 
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anziché sulla competizione. Per esempio la difesa ed il miglioramento dei beni comuni e 
del concetto stesso di comunità. Per esempio la diffusione di abitudini più sane (di 
mobilità, alimentari, di attenzione alla salute…). Il Comune deve promuovere l’intervento di 
studiosi di questi argomenti a corredo delle iniziative pratiche proposte (anche quelle degli 
altri capitoli del programma) sia come mezzo per fare conoscere tali attività (ad esempio la 
piantumazione volontaria ed autogestita di un parco pubblico) sia allo scopo di attribuire il 
significato a ciò che si fa. 
Altre azioni concrete che abbiamo per ora individuato sono le seguenti: 
a) fare in modo che le persone senza lavoro abbiano comunque qualcosa da fare, o 
per la comunità (lavori socialmente utili) o per loro stessi (corsi di formazione, lezioni...). 
Che sentano il sostegno della comunità, rinnovando lo slancio solidaristico che 
spontaneamente si formò subito dopo il sisma del 2012. 
Trovare il modo di attivare le persone che percepiscono sussidi, attraverso la loro 
partecipazione a progetti collettivi di pubblica utilità (per esempio organizzando lavori “in 
economia” anziché “in appalto”, per utilizzare i disoccupati residenti nel comune). 
b) Proporre più occasioni di incontro per famiglie e giovanissimi (eventi di piazza 
popolari e periodici). Chiamare più artisti a Soliera (di musica, di cabaret). Sondare i 
cittadini per la scelta di nuove iniziative ricreative. Sperimentare l’assegnazione di 
residenze artistiche (si veda l’esempio della corte ospitale di Rubiera). Mettere a 
disposizione sale prova e promuovere l’apertura di locali pubblici. 
Aprire la fiera di Soliera a iniziative di maggior richiamo 
c) Investire sulle strutture sportive per consentire lo svolgimento di altri sport (es. 
rugby, tiro con l'arco, atletica, basket, pallamano, calcio a cinque, ciclismo, tutti possibili 
con risorse limitate). 
Promuovere l’accesso diffuso allo sport, condizionare l'uso delle strutture pubbliche al 
potenziamento della funzione di svago e socializzazione, anziché puntare solo 
sull'agonismo e la ricerca di eccellenze. 
Rivedere le convenzioni con le società che gestiscono le strutture sportive al fine di 
consentirne il massimo utilizzo da parte del pubblico. 
Promuovere l'insegnamento di altri sport nelle scuole comunali, tramite diretto 
coinvolgimento delle società polisportive locali (anche non solieresi), al fine di offrire la 
massima scelta ai ragazzi di Soliera. 
d) Riorganizzazione della zona stadio-bocciodromo per il coordinamento delle attività 
gestite (informazioni, ricettività, sorveglianza) e uniformizzazione dell'arredo urbano. 
Dotare l'area di spazi aggiuntivi per altri sport (per esempio ripristinare la pista di atletica 
allo stadio). Censimento dei campi utilizzabili per sport e realizzazione di spazi verdi 
liberi attrezzati con porte, e attrezzi fissi per effettuare sport, in modo da dare alla 
cittadinanza dei luoghi verdi all’aperto dove potersi riunire e praticare sport, sia collettivi 
che individuali (sullo stile del campo in via Montecassino a Carpi). 
e) Incentivare l’utilizzo per fini culturali delle sale comunali (e dell’imminente casa 
delle culture), dando in uso gratuito gli spazi a chi dimostra di eseguire attività utili al 
territorio, predisponendo anche momenti di libero utilizzo a prenotazione degli stessi per 
chiunque anche da fuori voglia utilizzarli a fini culturali. Indire bandi per l’utilizzo degli 
ambienti, in modo che nessun momento e nessuno spazio venga sprecato. 
Evitare che l’utilizzo degli spazi sia gestito in maniera pressoché totalitaria da pochi singoli 
gruppi di persone. 
f) Realizzare un presidio medico continuativo (con prestazioni varie, primo soccorso, 
pediatra, psicologo…). 
g) Introdurre carta di identità elettronica. 
h) Sostegno e potenziamento alle iniziative già in atto in favore delle famiglie in 
difficoltà. 
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i) Preparazione ed organizzazione di un servizio di vigilanza su base volontaria, 
secondo modelli sperimentati (es. City Angels, e simili) al fine di segnalare prontamente 
situazioni che necessitano l’intervento delle forze dell’ordine o di assistere soggetti deboli 
in situazioni di potenziale pericolo. 
 

 

Avvertenza:     

Come gli altri punti del programma, anche questo è un primo quadro di azioni che gli 
attivisti del Movimento ritengono prioritarie in materia culturale e sociale. Siamo disponibili 
 a svilupparlo ed integrarlo con le proposte dei  cittadini e li incoraggiamo a farlo. 
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ECONOMIA E LAVORO 

 
 
 
Problemi del presente: 
In materia di economia e lavoro siamo consapevoli che molte dinamiche dipendono da 
fattori nazionali ed internazionali, perciò il raggio d’azione di provvedimenti su base 
comunale risulta per forza limitato e circoscritto. 
Tuttavia pensiamo che l’ente Comune non debba pensare a questi limiti come a degli 
“alibi” per non affrontare il problema “crisi”. Non sarebbe moralmente accettabile verso 
quei propri concittadini che per primi ne subiscono le conseguenze più devastanti, verso i 
quali il Comune rappresenta pur sempre la comunità più vicina cui fare riferimento. 
Sarebbe un errore anche perché esperienze sempre più numerose dimostrano che proprio 
i piccoli Comuni possono mettere in pratica, qui e ora, iniziative concrete ed innovative in 
campo economico e sociale; iniziative capaci di raggiungere obiettivi significativi, senza 
dover per forza attendere la mobilitazione di enti territoriali più vasti, spesso in altre 
faccende affaccendati. 
Gli esempi che più ci hanno ispirato in questo senso sono: 
- la rete italiana dei Comuni Virtuosi (www.comunivirtuosi.org); 
- la rete dei Comuni olandesi per un futuro sostenibile (GDO). 
La coniugazione locale di tali scenari ci porta ad evidenziare i seguenti punti critici: 
- scarsa diffusione di interventi pubblici e privati in campo energetico per la riduzione dei 
consumi e l’utilizzo di fonti rinnovabili; 
- un centro storico “morto”, sia economicamente sia come luogo identitario e di ritrovo dei 
solieresi; 
- scarso sostegno agli agricoltori locali; 
- poca attenzione alle professionalità locali, difficoltà di accesso al mercato del lavoro 
(intesa sia come difficoltà di conoscere le offerte di lavoro, sia come poca disponibilità di 
dati su imprese, lavoratori e professionisti disponibili); 
 

 

Proposte del Movimento 5 Stelle: 
Il programma della nostra lista su questo argomento è orientato intorno ad un’idea 
fondamentale: le nuove tecnologie sono sì importanti ma forse ciò che serve, a Soliera 
come al resto del Mondo, è un cambiamento nel modello economico-sociale che 
diamo per scontato. Il modello economico dominante, basato sulla competizione estrema, 
sullo sfruttamento senza limiti delle risorse naturali, ove i principi etico-morali sono posti in 
secondo piano, tale modello è il principale responsabile della crisi globale e del 
deterioramento delle comunità e dell’ambiente. E’ inutile sperare ancora nella “crescita”, 
non è vero che il capitalismo e il consumismo senza limiti portano ricchezza e benessere 
per tutti. 
Prima di chiederci COSA fare e COME, dovremmo chiederci PERCHE’ fare o non fare una 
certa cosa e CON CHI potremmo collaborare. Il profitto non può essere l’unico metro con 
cui valutare un’iniziativa, il suo beneficio sociale ed ambientale, per la comunità in cui 
produce effetti deve avere la priorità.  
Le azioni concrete che abbiamo per ora individuato sono le seguenti: 
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a) Fare sì che il Comune assuma un ruolo guida nella diffusione di tecnologie di 
risparmio energetico e di utilizzo di fonti rinnovabili. I cittadini hanno ancora fiducia 
nell’istituzione Comune, ma hanno bisogno di un quadro normativo semplificato, di 
informazioni comprensibili, di uno sportello di riferimento per chiarimenti esente da 
dinamiche speculative, di un ente super-partes che promuova convenzioni ed accordi con 
professionisti ed aziende per incoraggiare investimenti energetici. Il Comune inoltre 
dovrebbe dare l’esempio sui propri edifici. 
b) Rianimare il Centro Storico, organizzando iniziative culturali e ricreative periodiche 
(eventualmente collegando Soliera ad altri poli di attrazione del territorio come Carpi, 
Modena, Mirandola), favorendo i temporary store, consentendo l’occupazione temporanea 
di spazi comuni con tavolini e sedie, cercando maggiore elasticità nel comprendere 
esigenze di artigiani e commercianti. 
c) Sostegno agli agricoltori locali. Attrezzare uno spazio coperto per il mercato 
contadino, realizzare un piano ciclabile connesso alle attività ricettive ed agrituristiche del 
territorio comunale. 
d) Promuovere convenzioni con ristoratori locali, scuole alberghiere e comitati di 
volontari per le mense scolastiche. Condizionare l’assegnazione dei servizi di mensa 
all’utilizzo di prodotti biologici, a km zero, ed alla possibilità di menù alternativi (celiaci, 
totalmente vegetali, ecc.). 
e) Progettare un luogo attrezzato per l'incubazione di progetti innovativi all’interno 
del recupero della scuola Garibaldi (spazi affittabili con servizi di qualità in condivisione 
per contenere le spese). Ove necessario aiutare contribuendo con consulenze esterne 
specializzate (cercare collegamenti eventuali con l’Università di Modena e Reggio). 
Assistenza al crowdfunding (ricerca di finanziamenti diffusi mirati ad iniziative condivise). 
f) Organizzazione di uno sportello, connesso in rete con le attività locali, nonché con 
i motori di ricerca più comuni, capace di informare rapidamente e semplicemente delle 
offerte di lavoro in corso e delle professionalità disponibili a Soliera. 
g) Promuovere l’utilizzo di software open source all’interno dell’amministrazione. 
h) Promuovere la riparazione, il recupero ed il riutilizzo a km zero di rifiuti e materie 
prime seconde (es.  potature e ramaglie, ma anche oggetti usati di qualsiasi genere). 
 

 

Avvertenza:     

Come gli altri punti del programma, anche questo è un primo quadro di azioni che gli 
attivisti del Movimento ritengono prioritarie in materia economica. Siamo disponibili  a 
svilupparlo ed integrarlo con le proposte dei  cittadini e li incoraggiamo a farlo.    
 
 
 
 
 
 
 
 


